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Prot. n.: vedi segnatura informatica 

Noventa di Piave, 18.10.2019 

 

A tutti i docenti 

IC Noventa di Piave 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento e/o integrazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 - a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico dell'IC Noventa di Piave 

VISTI: 

 l'art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 l'art. 14del C.C.N.L., commi 2, 3 e 4 dell'Area V, relativo al quadriennio normativo 2006/2009;  

 il D.P.R. n. 275/1999 così come modificato ed integrato dalla Legge 107/2015;  

  l'art. l, commi 14, 15, 16, 17,29,40,63,78,85,93 della Legge 107/2015; Visto il D.P.R. n. 80/2013;  

  la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (22 maggio 2018); 

  il RAV dell'IC Noventa di Piave (ultimo aggiornamento luglio 2019); 

  il D.M. n. 461 del 6.6.2019, Linee di indirizzo per la scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare cui 

hanno fatto seguito le Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione di percorsi di scuola in 

ospedale e a domicilio a.s. 2019/20 dell’U.S.R.V. del 10.10.2019; 

 Orientamenti per il coordinamento di attività di sostegno e di assistenza scolastica nei processi di 

inclusione degli alunni con disabilità (elaborati dal Tavolo di lavoro interistituzionale presso l’UAT di 

VENEZIA con il contributo di AULSS 3 SERENISSIMA – AULSS 4 VENETO ORIENTALE – 

COMUNE DI VENEZIA ). 

TENUTO CONTO: 

 degli esiti del "Sondaggio" rivolto a tutte le famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell'IC Noventa di 

Piave, dal quale risulta un generale ampio consenso nei confronti dell'offerta formativa realizzata dall'IC 

Noventa di Piave ed in particolare positivo riconoscimento e manifestazione di gradimento per i processi 

di innovazione didattica messi in atto, nell'ultimo triennio, dalla scuola;  

 degli esiti del Tavolo dell'Osservatorio sulle politiche giovanili di Noventa di Piave che  ha approvato la 

proposta di inserire nel PTOF 2019-22 dell'IC Noventa di Piave il progetto "INSIEME per CRESCERE" 

in cui far confluire coerentemente, organicamente ed in maniera strutturata e non conflittuale collaborazioni 

e partenariati già esistenti e  attività garantite dalle agenzie culturali, educative, sportive e ricreative operanti 

nel territorio, finalizzando la complessa operazione alla costituzione di un'offerta integrata, capace di 

realizzare e valorizzare la formazione dei giovani di Noventa di Piave; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e 

il conseguente Piano di Miglioramento; 
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 degli orientamenti manifestati, delle proposte già elaborate e delle deliberazioni adottate nel corso del 

triennio 2016/19 dal Collegio dei Docenti, programmaticamente coinvolto -ai sensi del Comma 14, punto 

l, della Legge 107/2015- nel processo decisionale finalizzato alla formulazione partecipata e condivisa degli 

indirizzi da intraprendere e delle azioni da attivare per conseguire: 

1. il rinnovamento della didattica, su base sia metodologica (approcci personalizzati, flipped classroom, 

learning by doing) che strumentale (digitalizzazione, coding);  

2.  l'adozione di strumenti comuni di progettazione (UDA), di verifica (prove comuni per classi 

parallele), di valutazione (rubriche di valutazione);  

3.  l'inclusione e la lotta alla dispersione (PAI e PON);  

4.  il conseguimento degli obiettivi nazionali, regionali e d'Istituto o quantomeno la riduzione del gap 

nella performance -sia negli esiti, che nei processi- rispetto ai risultati conseguiti dalle altre istituzioni 

scolastiche del contesto di riferimento (benchmark: ambito territoriale-macroregione) 

5. l'aggiornamento del personale secondo gli indirizzi ed i contenuti esplicitati nel "Piano triennale di 

formazione" . 

Considerato che il Collegio dei Docenti dell'IC Noventa di Piave -in previsione dell'elaborazione del nuovo 

PTOF d'Istituto per il triennio 2019/22- già in data 26.03.2018 ha individuato le linee strategiche e deliberato 

gli ambiti di intervento su cui -senza tralasciare nessuno degli altri compiti istituzionali assegnati alle scuole- 

concentrare il massimo dell'attenzione per il prossimo triennio, ovvero:  

 area dell'inclusione  

 area del potenziamento delle lingue straniere 

 area dell'educazione alla legalità 

formalizza al Collegio dei Docenti 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e documentarie della scuola 

nell’anno scolastico 2019/20, in una logica di continuità con le molte buone pratiche innovative già 

sperimentate e adottate e dentro una prospettiva orientata alla effettiva e puntuale concretizzazione di quanto 

esplicitato nel PTOF 2019-22: 

1. Migliorare la qualità dei processi formativi già individuati tra gli obiettivi strategici di cui al comma 7, 

punti a-s dell'art.I della Legge n. 107/2015, ovvero: 

 

AREA CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE 

a. Proseguire nel consolidamento, radicamento, perfezionamento delle scelte metodologico-didattiche già 

operate, implementando e potenziando la programmazione/progettazione per classi aperte parallele e per 

gruppi di livello/interesse;  

b. strutturare la programmazione prevedendo attività di recupero, consolidamento, potenziamento delle 

competenze chiave degli allievi;  

c. prevedere tempi e modalità adeguati per far esercitare gli alunni all’esecuzione delle Prove Standardizzate 

Invalsi, anche nella nuova modalità “computer based” sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria 

di I grado; 

d. prevedere e disseminare pratiche  valutative comuni, anche ricorrendo alla valutazione collegiale da 

effettuarsi non solo in corrispondenza delle prove comuni (iniziali-intermedie-finali) ma più 

sistematicamente in corrispondenza delle ordinarie prove di verifica che ciascun docente effettua nelle 

proprie classi;  

e. prevedere momenti di collegialità verticale -ulteriori rispetto alla riflessione comune di autovalutazione 

intermedia (collegio di febbraio-marzo)- destinati sia all'analisi comune sugli esiti degli studenti 

(intermedi e finali) e sulle loro prestazioni nelle singole discipline piuttosto che nelle prove standardizzate, 

sia all'analisi dell'efficacia dei processi messi in atto e delle scelte collegiali operate;  

f. implementare la pratica del “monitoraggio continuo” e della “documentazione sistematica” dei processi 

e delle azioni attivate, perfezionando gli strumenti di controllo già adottati e corredandoli dei materiali 



documentari necessari per poter osservare e registrare lo stato di avanzamento ed il livello di 

conseguimento degli obiettivi prefissati e del miglioramento realizzato;  

g. proseguendo una importante tradizione dell'istituto -sede di certificazione Trinity College valorizzare e 

potenziare le competenze linguistiche degli alunni in L2 ed L3, magari anche attraverso la realizzazione 

di brevi percorsi CLIL (articolo l, comma 7, lettera a) della legge 13 luglio 2015, n. 107);  

h. ampliare e potenziare il ricorso alle metodologie laboratoriali ed alle attività svolte in laboratorio; (articolo 

l, comma 7, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107);  

i. potenziare lo spazio ed il ruolo delle discipline motorie e sportive e promuovere i comportamenti ispirati 

ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento al tema della sostenibilità; 

j. in continuità con la grande tradizione dell'Istituto, che da ormai 18 anni ha istituito il consiglio Comunale 

dei Ragazzi, e in considerazione delle indicazioni fornite dalle famiglie e del valore educativo che le stesse 

attribuiscono alle iniziative di partecipazione democratica, sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri ossia 

promuovere la cultura della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

culturale della nazione e dell'umanità; 

k. potenziare le attività ed incrementare le iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 

qualsiasi forma di discriminazione, prevaricazione, sopraffazione, bullismo e cyberbullismo, perseguendo 

con ogni strumento l'inclusione scolastica di tutti;  

l. aggiornare il Curricolo Verticale d'Istituto alla luce dei contenuti e delle indicazioni della 

"Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018" e del documento "Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari" messo a punto dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per le Indicazioni 2012 su istanza del 

Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, pubblicato in data 22 febbraio.  

 

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

a. Conerentemente con la scelta di operare per classi aperte, adottare approcci metodologici ispirati 

all'apprendimento cooperativo ed alla didattica laboratoriale privilegiando modalità "peer to peer", potendo 

per di più disporre di più ampia strumentazione tecnologica rispetto al e di ambienti di apprendimento più 

favorevoli al "learning by doing”.  

b. Congruentemente con lo sforzo compiuto dalla scuola per dotare capillarmente le classi di strumenti 

informatici e digitali, adottare approcci metodologici ispirati alla classe rovesciata e fortemente connotati 

dall'utilizzo delle nuove tecnologie;  

c. Alla luce dell'azione di promozione in tal senso operata dall'USR del Veneto sperimentare organizzazioni 

'aperte', 'liquide' e 'modulari' di orario/gruppo classe così da soddisfare al meglio bisogni e ritmi di 

apprendimento degli studenti e da radicare e diffondere la flessibilità didattica e promuovere tra le famiglie 

la consapevolezza che l'inclusione di ciascun alunno e il suo successo formativo possono realizzarsi soltanto 

attraverso il superamento dell'organizzazione scolastica tradizionale, dal momento che l'approccio 

laboratoriale all'apprendimento necessita di "apertura", "flessibilità", "modularità", "individualizzazione", 

"personalizzazione". 

 

AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE:  

a.  Considerata la grande esperienza maturata dall'Istituto in questo settore ed in assoluta continuità con le 

linee, gli indirizzi e le prassi da anni adottati dal Collegio dei Docenti e confluiti nelle diverse edizioni del 

PAI annuale, si auspica di mantenere alta l'attenzione sulle strategie educative di tipo inclusivo, attente ai 

principi di individualizzazione e personalizzazione, aggiornando, implementando ed attualizzando il Piano 

dell'Inclusione di Istituto, al fine di migliorare, perfezionare e raffinare le condizioni operative per:  

b. riconoscere e valorizzare le diversità e i talenti individuali;  

c. istituzionalizzare la diagnosi precoce delle difficoltà di apprendimento in modo da poter operare con 

tempestività con gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per i BES;  

d. sostenere ed integrare gli studenti in situazione di disagio, anche transitorio, e gli studenti stranieri (specie 

di recente immigrazione) in modo da contenere il rischio di dispersione scolastica  



e. programmare e realizzare attività mirate a favorire un approccio didattico ed educativo differenziato, per 

coinvolgere gli studenti con difficoltà. 

f. Prevedere all’interno del PTOF il servizio di istruzione domiciliare ai sensi delle Indicazioni Operative di 

cui sopra;  

g. Prevedere momenti di educazione alla gentilezza e all’empatia, oltre a iniziare percorsi di filosofia per 

bambini; 

 

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

a. Adottare approcci e strumenti effettivamente capaci di valutare le competenze degli  alunni e di raccogliere 

le aspettative delle famiglie, così da ridurre lo scarto tra le indicazioni espresse dal Consiglio di Classe 

(Consiglio Orientativo) e la scelta operata in uscita dal I ciclo dell'Istruzione; 

b. realizzare attività di orientamento capaci di rilevare attitudini, interessi e reali motivazioni dei ragazzi e   

altre da destinare anche ai genitori, al fine di fornire alle famiglie gli strumenti necessari e la disponibilità 

all'ascolto, per accompagnare i figli nel percorso di riflessione  -su attitudini limiti, interessi, aspirazioni, 

motivazioni -indispensabile per maturare una scelta consapevole;  

c. promuovere l'orientamento formativo e la didattica per lo sviluppo delle competenze orientative di base;  

d. favorire la presa di coscienza e la capacità decisionale di ciascun alunno nel procedere a scelte consapevoli. 

 

AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

a. Partecipare alle iniziative di formazione/aggiornamento;  

b. incentivare lo scambio ed il confronto collegiale, la collaborazione tra insegnanti, anche di ordini scolastici 

diversi, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici, cosi da disseminare 

le buone pratiche e rafforzare il numero di docenti che effettivamente si muovono nell'ottica della 

programmazione curriculare; 

 

AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: 

a. Implementare le pratiche di collaborazione già in atto con l'amministrazione comunale di Noventa di Piave, 

consolidare le relazioni e le occasioni di collaborazione sinergica con il ricco e variegato panorama 

dell'associazionismo sportivo del territorio, consolidare ed implementare le relazioni di cooperazioni con il 

tessuto produttivo, culturale, del volontariato del territorio;  

b. valorizzare i già proficui rapporti  di collaborazione con il Comitato Genitori; .  

c. promuovere la partecipazione delle famiglie agli incontri collegiali, favorendo il dialogo educativo e il 

coinvolgimento dei genitori nell’elaborazione dell’Offerta Formativa;  

d. stimolare la partecipazione dei genitori alle iniziative -propriamente organizzate dalla scuola per dare 

risposte ai bisogni delle famiglie- in particolare al servizio Spazio-Ascolto e gli sportelli di orientamento. 

e. in vista della elaborazione del primo Bilancio Sociale dell'lC Noventa di Piave, suggerire ed individuare 

tempi, modalità, forme e contesti di coinvolgimento delle famiglie e del territorio; 

f. prevedere  che il coordinatore del Dipartimento di Lettere della Scuola Secondaria di Primo Grado sia per 

tutto l’Istituto Comprensivo anche il REFERENTE per l’Area 10 “Storia e Cultura Veneta”.  

 

2. Cooperare attivamente con: 

 Dirigente Scolastico; 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 Referenti Figure Strumentali; 

 Referenti di progetto nelle azioni di controllo e monitoraggio previste dal sistema integrato : RAV-

PdM-PTOF-Bilancio Sociale 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 Dott.ssa  Isabella GIAIMO 

                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 


