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Prot. n. 2165                                                                                         AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL SITO WEB 

 
"Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Alla sua gestione. All'umanità che ne scaturisce. A costruire 
un'identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non 
divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di 
prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del 
successo, dell'apparire, del diventare.   
A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. E' un esercizio che mi riesce bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco." 

Pier Paolo Pasolini 
 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI 
AGGIORNAMENTI PER L’A. S. 2018/2019 DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTA la nota MIUR n. 0001830 del 6/10/2017, avente come oggetto “Orientamenti 

concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 

VISTA la nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017 avente come oggetto “Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del Primo ciclo 

di istruzione”; 

VISTO il documento di lavoro redatto da gruppo di lavoro MIUR ai sensi del D.D 479 del 

24.05.2017 “l’autonomia scolastica per il successo formativo”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge n. 107, ai commi 12-17, prevede:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il Piano è rivedibile annualmente;  

3) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico; 

4) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

TENUTO CONTO che la nostra scuola partecipa alla programmazione delle attività che il 

Comune di Alghero organizza per la gestione della Pubblica Istruzione:  

a) per l’attuazione dei percorsi formativi relativi all’educazione ambientale, stradale e 

sportiva, alla valorizzazione e al recupero della lingua algherese e nell’organizzazione di 

momenti significativi nel corso dell’anno scolastico;  

b) per l’attuazione, all'interno del Piano Locale Unitario Servizi (PLUS), degli 

interventi a favore degli alunni con BES, per la promozione del successo formativo e il 

contrasto del disagio sociale; 
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TENUTO CONTO che la scuola collabora proficuamente con i seguenti soggetti pubblici e 

privati: 

1) Ente Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia per progetti di 

Educazione ambientale e alla sostenibilità; 

2) ASL per la condivisione dei PEI e dei PDP degli alunni disabili e DSA seguiti nelle Unità 

di Neuropsichiatria e per l'attuazione dei percorsi di Educazione alla salute; 

3) Centro Territoriale per la Riabilitazione (CTR) per la condivisione dei PEI e dei PDP degli 

alunni disabili e DSA seguiti in tale struttura; 

4) Forze dell'Ordine per educazione alle legalità e Volontariato e Associazioni per lo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti mirati ad uno stile di vita sano.                                            

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

Per le attività della Scuola e le scelte di gestione e amministrazione al fine della redazione 

del Documento aggiornamenti anno scolastico 2018/2019 del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennio 2016/2019. 

AGGIORNAMENTI AL PIANO 

1) Gli aggiornamenti al Piano (d’ora in poi Documento) sono a cura del Collegio dei 

Docenti che, con delibera n. 3/3 del Collegio dei Docenti nella seduta del 13/10/2016, 

incarica lo Staff costituito da:  

- Silvana Fiori, insegnante di Scuola Secondaria, in qualità di collaboratore del 

Dirigente Scolastico; 

- Natacha Lampis insegnante di Scuola Primaria, in qualità di Funzione Strumentale 

area Curricolo, progettazione e valutazione 

- Anna Luisa Maloccu, insegnante di Scuola Primaria, in qualità di collaboratore del 

Dirigente Scolastico, 

- Barbara Palomba, insegnante di Scuola Primaria, in qualità di Funzione Strumentale 

area Inclusione e differenziazione 

- Roberta Sannia, insegnante di Scuola Primaria, in qualità di Funzione Strumentale 

Area Cittadinanza Digitale; 

- Piera Anna Sedda, insegnante di Scuola dell’Infanzia, in qualità di coordinatore del 

Nucleo Interno di Valutazione, con compiti di editing del Documento; 

- Maria Lucia Spada, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

Per la stesura del Documento dovranno collaborare, ciascuno per le proprie competenze, 

gli insegnanti che ricoprono i seguenti incarichi: referente alla Salute, referente per 

l’Orientamento, referente allo Sport, Referente Continuità, Referente Parità di genere, 

Referente Contrasto al bullismo e cyberbullismo, coordinatori di plesso, coordinatori di 

classe, coordinatori di Dipartimento. 
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I compiti di ciascun componente dello Staff, le modalità e i tempi operativi saranno 

concordati nella prima riunione convocata dalla Dirigente per il 27 settembre 2018. 

2) La bozza del Documento sarà inviata in visione al personale docente tramite mail. Il 

Documento sarà deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 

e approvato dal Consiglio d’Istituto entro il mese di novembre 2018.  

3) Il Documento dovrà contenere gli aggiornamenti riguardanti i sottoelencati argomenti: 

 

 

PAGINA TITOLO POFT 

  

9, 14, 21 
Scuole dell’Istituto  

Dati alunni – classi/sezioni - docenti 

19 Organizzazione del Curricolo Scuola Primaria 

26 GLI Esiti (eliminare ed inserire nel paragrafo “Analisi dati RAV” pag. 72) 

27 Risorse economiche – Il Programma annuale 

 

30, 31 
Priorità Accoglienza  

Sintesi proposte operative 

42 Rilevazione dei B.E.S.   giugno 2018 

43, 44, 45, 46 Progettazione del Curricolo 

47, 48 Progetti della scuola 

50 I Dipartimenti 

52 Orari delle attività didattiche 

53 Organizzazione interna 

56 Calendario Scolastico 

57 Funzionamento servizi generali e amministrativi 

58, 59, 60 Rapporti con le famiglie 

68, 69, 70, 71 La Valutazione   

72 - 76 Analisi dati emersi dal Rapporto Auto Valutazione 

79, 80 Risorse Umane 

82, 83 Sviluppo e valorizzazione risorse umane 

84 Organico Personale ATA 

85 Il Piano di Formazione 

 

Il presente Atto è pubblicato sul sito web, acquisito agli atti della Scuola, reso noto agli 

Organi Collegiali per il seguito di competenza. 

 

 

Alghero, 2 ottobre 2018                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Antonella Marruncheddu 
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