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MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“DANIELE MANIN” 

Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 
Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in .g o v . i t  
 
 

 
Al Collegio dei Docenti  

e p.c. al Consiglio d’Istituto  
ai genitori  

al personale ATA  
Atti  

Albo 
  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 
COMMA 14, LEGGE N.107/2015, AI SENSI DEL c.12, ex art. 1, L.107/2015. 

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”;  

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

 le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di Ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, (d’ora in poi: P.T.O.F.), e/o 
l’eventuale revisione/aggiornamento dello stesso; 

il P.T.O.F. deve essere elaborato e/o revisionato 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;  

 il P.T.O.F. è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

 il P.T.O.F. viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il P.T.O.F. verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, e, in particolare, dall’Associazione 
dei Genitori 

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  
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ATTO DI INDIRIZZO 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 
piano di miglioramento, (PdM),  di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del PTOF. 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. 
Pertanto, la confluenza degli ESITI con le PRIORITA’ e i TRAGUARDI individuati nella sezione 5 del 
RAV, orienta le generali attività della scuola ai seguenti OBIETTIVI: 
 
- riduzione della covarianza degli esiti rispetto alle classi coinvolte;  
- implementazione di modelli organizzativi tali da garantire lo sviluppo di un trend costante orientato al 
raggiungimento dell’equità degli esiti, nel rispetto delle intelligenze e delle potenzialità della persona. 
 
Le MODALITA’ attraverso le quali conseguire gli OBIETTIVI individuati, perseguono anche  le proposte 
ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dall’Associazione dei Genitori, direttamente in contatto 
con l’IC “Daniele Manin”, connotandone ed arricchendone l’azione formativa e contribuendo alla 
costruzione di un imprescindibile presidio educativo e formativo. 
Le progettualità interne ed esterne vanno a valorizzare l’intervento della scuola, arricchendolo di punti di 
forza declinati da expertise e buone pratiche che valorizzano le azioni inclusive. 
Pertanto, le convenzioni e i patti finora acquisiti, saranno rinnovati e potenziati, al fine di garantire 
un’azione strutturata, sinergica, competitiva e di valore, progettata su specifici indicatori e proiettata ai 
canoni della RENDICONTAZIONE come richiesto dal modello europeo. 
La finalità di questa prospettiva è il consolidamento della Comunità Educante già in essere, così come 
auspicata dal modello della Scuola dell’Autonomia (art. 21, L.59/1997), dell’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, (artt. 8 e 9 del DPR 275/1999) e dell’art. 24 del recente CCNL del Comparto Istruzione e 
Ricerca, per il triennio 2016/2018. 

Il P.T.O.F., rivisitato nell’ottica dell’obiettivo 4 dell’Agenda ONU del 2030 e della Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa sulle Nuove Competenze Chiave per l’Apprendimento permanente, (emanata il 22 
Maggio 2018), sarà calibrato in virtù delle esigenze della Comunità Educante e del territorio di 
riferimento, in un’ottica di equilibrio e continuità con quanto espresso dalla Mission e dalla Vision 
istituzionale, richiamate nel P.T.O.F. triennale 2019/2022.  

 In particolare si terrà conto delle seguenti priorità: 
 Potenziamento del PNSD con conseguente digitalizzazione delle procedure amministrative e 

didattiche secondo quanto auspicato dalla programmazione nazionale e dalla formazione 
messa in atto dai docenti nell’ultimo triennio. 
 A tal fine  sarà costantemente aggiornata una specifica attività formativa riferita agli uffici 

di segreteria attraverso il supporto AXIOS e sarà messa in atto un’attività negoziale a 
mezzo Consip, ai sensi del D.Lgs. 129/2018, al fine di ottimizzare la dotazione delle 
attrezzature tecnologiche nelle aule per implementare i modelli della didattica per 
competenze e per valorizzare gli ambiti di inclusione, in termini di equità e pari 
opportunità, ai sensi della valorizzazione della persona, come previsto dalle certificazioni 
degli esiti e delle competenze afferenti al D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017 e dell’equità 
degli esiti per gli alunni BES, DSA, e con d.a. Le attività in tal senso disposte andranno a 
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potenziare gli ambiti della lotta al Bullismo e al Cyber-Bullismo in collaborazione con gli 
EE.LL. e la Polizia di Stato, secondo quanto configurato nel PTOF 2019/2022 e richiesto 
dalla L.71/2017. 
 
 

 Potenziamento dell’insegnamento della Lingua Italiana, quale L2, come previsto nel 
comma 7, lettera a, art. 1 della L.107/2015, attraverso percorsi curricolari a favore 
dell’utenza multietnica presente nell’IC, al fine di costruire modelli di linguaggio e di 
pensiero orientati all’inclusione, all’integrazione e alla fruizione delle pari opportunità, in 
un dialogo costruttivo ed armonico, nell’orizzonte delle competenze di cittadinanza che 
coinvolga tutte le classi. 

- Le attività in tal senso saranno predisposte attraverso i fondi residui delle progettualità già 
messe in atto dall’IC “Daniele Manin”, auspicando collaborazione interna ed esterna. 

Saranno predisposti opportuni bandi per intercettare le figure professionalmente valide, interne 
e/o esterne, al fine di realizzare interventi personalizzati basati sulle esigenze linguistiche e 
culturali degli utenti alloglotti. 
Le attività saranno potenziate dalle pratiche inclusive e fortemente associative praticate in 
modo sinergico e speculare in orario extra-curricolare dall’Associazione Genitori. 
 
 Valorizzazione e potenziamento delle attività artistico-culturali aventi quale sfondo unico 

di riferimento il D.Lgs 60/2017 e il modello del Piano delle Arti, non ancora attuato da 
specifica decretazione. 

- La progettazione interna ed esterna darà corpo ad attività focalizzate sui linguaggi non 
verbali e sulla creatività, quali veicolo di inclusione ed integrazione sociale in un armonico 
accordo interno/esterno che valorizzi i talenti della persona e li orienti verso scelte 
opportunamente finalizzate al successo formativo, a garanzia di percorsi 
PERSONALIZZATI e FLESSIBILI, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999. 

 
 Potenziamento delle attività di orientamento, anche attraverso la  valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti, ai sensi dei commi 28 e 29, art. 1, L.107/2015, che avranno come 
cardine il Curricolo Verticale, allineato alle nuove competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 2018 e all’Agenda ONU 2030, per favorire un approccio alla disciplina e ai 
contenuti orientato al sapere, al saper fare, al saper essere e al saper vivere dell’Uomo 
Contemporaneo, in qualità di cittadino globale e planetario, ai sensi dei Nuovi Scenari della 
II.NN. rappresentati nel 2018. 

- Le attività di orientamento più specificamente predisposte per le classi in uscita della SSIG  
saranno gestite con modelli di cooperazione con le scuole secondarie di II grado presenti sul 
territorio: Liceo Newton, Liceo Albertelli, Liceo Galilei, per mantenere ed implementare il 
trend del passaggio alla SSIIG secondo i modelli finora conseguiti e stimolare lo sviluppo di 
competenze attraverso attività pratiche, ispirate alle soft-skills, al digitale e alla robotica, 
secondo quanto richiesto dalle nuove competenze chiave del 2018, cui la 
revisione/aggiornamento del PTOF 2019/2020 si ispira. 

 
 La rivisitazione del Curricolo ai sensi dei cardini della Flessibilità e della quota del 20% di 

Autonomia prevista per le II.SS., (D.M. 47/2006), improntata alle pratiche inclusive e 
orientative nell’ambito dei Linguaggi non Verbali, andrà a costituire la chiave di volta per 
valorizzare le attività già poste in essere nell’IC da anni, con una proposta curricolare di 
sperimentazione musicale per una sezione delle classi prime della Scuola Secondaria di I 
Grado a partire dall’a.s. 2020/2021. 
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- Le attività, cha a partire dall’a.s. 2020/2021, andranno a potenziare il Curricolo per costituire  
una sezione sperimentale di classe prima della SSIG. 

 La dotazione strumentale di percussioni presente nell’Istituto e gli ambienti favorevoli ed idonei 
alla sperimentazione potranno essere adeguatamente fruiti in tal senso. 

 

➢ L’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere inserite nei commi 
15/17, art. 1 della L.107/2015, saranno implementate dall’azione strategica ed inclusiva svolta sia 
all’interno delle singole classi, sia attraverso la migliore pianificazione delle attività di Italiano quale 
L2, sia attraverso l’azione strategica delle progettualità realizzate dall’A.G., come ScApPaRe dai 
luoghi (non) comuni,  le attività sportive promosse da Esquilino Basket, la progettualità 
dell’Associazione di Ortofonologia, “Progetto Giovani Domani” e dalle buone pratiche di inclusione 
realizzate all’interno dell’Istituto che ne qualificano la Mission e la Vision Strategica, nella 
prospettiva della presa a carico della persona che permea il PTOF di Istituto e lo qualifica, ispirandolo 
al modello delle Overlapping Spheares di Epstein.  
. 

SICUREZZA 

 
 L’ambito della sicurezza verrà curato nella pianificazione di una formazione del personale e 

della gestione degli esami presso le sedi deputate per quanto concerne la proporzione presente 
tra unità ed ambienti, al fine di valorizzare le risorse e perfezionare i processi secondo quanto 
richiesto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi dei commi 10 e 12, art. 1, L.107/2015. 

Le buone pratiche attivate saranno implementate sulla base delle recenti note risalenti al Maggio 
2019, in un’ottica di Governance sul territorio, con gli EE.LL., ovvero, il Comune e la Municipalità di 
riferimento, attraverso il coordinamento con il RSPP dell’Istituto e le figure di sistema. 
La ricaduta nell’ambito educativo andrà a permeare gli ambiti afferenti alla progettazione trasversale 
inerente l’Agenda ONU 2030  e l’ambito della sicurezza digitale e della privacy, afferenti alle recenti 
linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyber-bullismo, 
particolarmente curate nella redazione del P.T.O.F. 2019/2022, pubblicate nel 2015, rivisitate nel 
2017, ai sensi della L.71/2017. 
 
FORMAZIONE 
 
 La formazione in servizio del personale docente, facente capo al comma 124, art. 1, 

L.107/2015, sarà nuovamente organizzata secondo il modello triennale su ambito, recentemente 
conclusosi, per facilitare il raccordo sul territorio, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di 
professionalità, in virtù dei ruoli e degli impegni deputati nell’ambito dell’Istituto. 

- Sarà individuato un referente per  la formazione che possa coordinare le iniziative dell’ambito 
per dialogare con la Scuola Polo di riferimento. 

      Allo stesso modo, la fruizione della Carta del Docente potrà essere funzionale alla migliore 
gestione della pratica formativa ai sensi del PTOF di Istituto e della D.M. 170/2016. 
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PROGRAMMAZIONE 
 

 I criteri generali per la programmazione educativa, per la progettazione e l'attuazione delle 
attività  scolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 
dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei PTOF restano coerenti secondo i criteri riconosciuti e 
definiti dalla Comunità Educante ed agiti attraverso l’intervento volontario ed in convenzione 
con l’Associazione Genitori, implementate ai sensi della progettualità Scuole Aperte e 
Partecipate in rete, oltre che delle altre realtà già operanti con l’IC. 

- Ciascuna proposta progettuale verrà vagliata secondo gli ambiti di competenza e la pertinenza 
dei contenuti, al fine di rendere il Progetto di Istituto armonico ed equilibrato, nell’ottica della 
Mission e della Vision Istituzionale richiamati dal PTOF 2019/2022. 
 

RENDICONTAZIONE 
 

 L’ambito della RENDICONTAZIONE dovrà essere pianificato per illustrare evidenze e dati ai 
fini di uno studio scientifico e funzionale degli INDICATORI per finalizzare l’azione 
strategica e la pianificazione finanziaria speculare ad essa in modo opportuno. 

- Per questo motivo la progettualità sarà monitorata in modo pertinente nelle tre fasi topiche: 
-ex-ante; 
-in-itinere; 
-ex-post; 
onde intercettare la relazione numerica in proporzione al miglioramento degli esiti e in 
prospettiva qualitativa rispetto al conseguimento delle competenze di cittadinanza attiva e 
consapevole. 
L’ambito della valutazione, pertanto, costituirà il presupposto già consolidato nell’IC, ai sensi 
del D.Lgs. 62/2017, attraverso il quale monitorare, intercettare e leggere gli esiti conseguiti. 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel P.T.O.F., devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  

- Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, e, 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza, ai sensi degli obiettivi e delle 
competenze cui tende l’azione progettuale, per il miglior raccordo e l’analisi del dato in 
percentuale richiesta, sia rispetto agli esiti delle prove interne e delle prove Invalsi, sia rispetto 
al conseguimento delle Competenze Chiave di riferimento alla progettualità agita. 

A tal fine è stata opportunamente predisposta ed adeguata la scheda di presentazione di progetto. 
In questo modo, la fase della Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, si integra con le azioni 
strategiche della didattica per competenze per la giusta redazione ed osservazione degli esiti inferiti, 
osservabili e non misurabili, ai sensi delle Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel 
primo Ciclo di Istruzione, emanate con nota 321/2018 e della nota MIUR 1865/2017 di 
accompagnamento al D.M. 741/2017 e al D.M. 742/2017. 
L’azione implementata in tal senso proietterà il PTOF, rivisto ed aggiornato, alla logica e ai modelli di 
lavoro previsti  per la Rendicontazione Sociale. 
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POTENZIAMENTO 

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta. 

- Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile, secondo 
quanto previsto dal comma 85, art. 1, L.107/2015. 

 

ORGANICO 

 Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno resta pianificato 
sul numero di classi acquisite ed alunni attualmente frequentanti in organico di diritto e di 
fatto,  in una prospettiva ascendente nel merito di un’implementazione della proposta 
formativa e alla natura inclusiva della Mission istituzionale. 

- Per l’a.s. di riferimento, 2019/2020, l’organico di diritto è così definito, in riferimento a quanto 
segnalato dagli organi competenti, USR/ATP Roma: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: TOTALE DOCENTI N°:  AF 12 – EH 1; 
SCUOLA PRIMARIA: TOTALE DOCENTI N°: AN 40 +8H  – EH  6; 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TOTALE CATTEDRE: 

A001 N°1+1esterna 
AO22 N°5+1esterna 
A028 N°3+6h cedute 
A030 N°1 
A049 N°1 
A060 N°1 
AA25 N°1 
AB25 N°2 +1 esterna 
EH N°3 
 

- Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stato 
acquisito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, in relazione agli ordini di 
scuola. 
 

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito, secondo quanto recepito in organico di diritto:  

-DSGA 

-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 4 unità +18h 

-Personale ATA Collaboratori Scolastici: 10 +18h +18h  

 

ORGANIZZAZIONE 

 
 Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste: 

- La figura del primo collaboratore vicario del Dirigente Scolastico. 
- Il coordinatore per ciascun ordine di scuola.   
- Il coordinatore di classe. 
-  Il responsabile della redazione del Piano delle Sostituzioni per la Scuola Primaria. 
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- E’ prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, da cui si diramano una serie di figure 
perno dell’organizzazione e del raccordo all’interno della stessa:  

- Il coordinatore di dipartimento;  
- Le commissioni di lavoro coordinate dalle FF.SS. individuate nell’ambito del Collegio dei 

Docenti, al fine di conseguire un livello di maggiore funzionalità alla realizzazione del PTOF di 
Istituto e dei documenti strategici. 

 
 
 

 

La revisione del Piano dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 
ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 30 Ottobre, che è fin 
d’ora fissata a tal fine.  

I cardini e le linee portanti dell’Atto di Indirizzo e del PTOF, opportunamente approvato dagli OO.CC. 
interessati, costituiranno il parametro di riferimento per la redazione della Direttiva al DSGA e 
successivo Piano delle Attività del personale ATA, ai sensi dell’art. 53 del CCNL 2007. 

   
Roma, 10/10/2019 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            

 
 

 
 
 
 


