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Prot. n.ro 4666   Campo Calabro, 8 settembre 2022 

 

Al Collegio dei Docenti  

E p.c. Al Consiglio di Istituto  

Ai Genitori 

Agli alunni/e  

Al Personale ATA  

Agli ATTI  

Al Sito WEB 

 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti per la definizione e 

la predisposizione del Piano triennale dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14, L. 

107/2015: anni 2022/23-2023/24-2024/25 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza;  

- VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione;  

- che tali poteri devono essere esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei 

confronti del quale il Dirigente si pone in una funzione di guida e di orientamento;  

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- VISTO l’art. 1-comma 14- della L.107 che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo 

al Collegio dei docenti per le attività̀ della scuola  

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

- 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 deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività̀ 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

- 3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

- 4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità̀ con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

- 5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà̀ pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  
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- VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

RAV “Rapporto di Autovalutazione” e delle criticità̀ emerse, e in linea con gli obiettivi strategici 

indicati dal Piano di Miglioramento;  

- VISTI i decreti 59-60- 61-62-63-64-65-66, attuativi della Legge 107/2015;  

- ESAMINATI i dati di contesto e gli esiti dell’Istituto negli anni 19/20-20/21 ;  

- 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 attività̀ della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

 

PRINCIPI GENERALI PER L’ ELABORAZIONE DEL PTOF TRIENNIO 2021/2024 

 

Il POF triennale sarà̀ orientato all’ innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 

studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della comunità̀ scolastica, in coerenza con i 

commi 1-4 dell’art.1 della L.107/2015, che indicano finalità̀ e compiti delle istituzioni scolastiche.  

Si terrà conto, in particolare, delle seguenti priorità̀ (commi 5-7 e 14):  

Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento degli obiettivi di 

miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte integrante del Piano triennale dell’offerta 

formativa e sarà̀ rivolto all’attenta conservazione e consolidamento dei punti di forza già riscontrati ed 

evidenziati nel RAV.  

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà̀, pertanto, avere, 

come già ha avuto nel triennio 2018/2021, un’impostazione orientata al miglioramento delle competenze 

chiave e di cittadinanza, in un’ottica verticale, con lo scopo di migliorare la performance degli studenti 

nelle prove, ridurre la varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi 

nelle prove Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle competenze e 

finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e all’orientamento di ciascuna 

persona.  

L’offerta formativa avrà̀ lo sguardo rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e 

le acquisizioni possibili, attraverso la valorizzazione dei linguaggi non verbali.  

Il PTOF sarà̀ in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al conseguimento degli 

obiettivi di processo individuati nel Piano di miglioramento e declinati in obiettivi strategici nelle 

progettazioni curricolari di tutte le discipline, con il piano di formazione e aggiornamento del personale 

docente e ATA e il fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione, efficace e realistica, 

dell’autonomia organizzativa e didattica di cui al DPR 275/99. 

 



IL QUADRO INTERNAZIONALE 

 

Negli ultimi anni, oltre alle problematiche relative alla ricerca di una possibile modalità di sviluppo 

sostenibile, è improvvisamente insorta la problematica Covid, che sta mettendo in crisi la nostra società, mettendo 

in rilievo elementi che fino ad ora non avevamo considerato, e cioè che con la chiusura, o meglio con il blocco di 

tante attività, abbiamo avuto città più pulite, molto meno inquinate, e correlativamente una crisi economica 

spaventosa, in pratica il Covid ha messo in mostra le incongruenze del nostro modello di sviluppo.  

La nostra società, si basa essenzialmente sulla ricerca di una ricchezza ( P.I.L. ) in continua crescita, che 

fino ad oggi in una logica consumistica, ha comportato una continua produzione e dismissione di beni, con 

correlativo conferimento in discarica di quanto prodotto e non più utilizzato, perché inservibile o considerato 

desueto e non più alla moda. In pratica la nostra ricchezza paradossalmente si fonda sullo spreco delle risorse, 

stante che il riutilizzo dei beni, viene a costare di più del riciclo e del suo riutilizzo. 

Questo modello di sviluppo, ha mostrato oramai tutti i suoi limiti, e soprattutto non è più ecosostenibile, 

pertanto dobbiamo orientarci verso un nuovo modello di sviluppo, dove dobbiamo sostituire la ricerca della 

ricchezza con la ricerca del Benessere, che come è ben noto non è fatta solo di ricchezza ( soldi o beni), ma 

comporta anche un insieme di servizi alla persona che implementano e in qualche modo sostituiscono la ricerca 

dell’acquisizione di beni. 

In quest’ottica si dovrebbe passare dal modello di sviluppo secondo la logica della “ produzione di merci 

a mezzo di merci “ teorizzata da Sdraffa, alla logica della “ produzione di merci e servizi a mezzo di merci e 

servizi “, cioè i servizi dalla persona alla persona, devono essere considerati alla stessa stregua delle merci, 

secondo un paradigma economico, che al momento non è stato ancora teorizzato da nessun economista, e che 

invece è necessario sviluppare, se vogliamo veramente andare verso un modello di sviluppo  ecosostenibile. 

E’ molto probabile, che l’erogazione di servizi dalla persona alla persona, potrebbe incrementare il 

benessere complessivo di ogni singolo individuo, con un consumo di beni ambientali molto ridotto. 

In questa prospettiva, preparare gli alunni/e nell’ottica dell’erogazione dei servizi, oltre ad essere una 

specifica peculiarità degli indirizzi presenti all’interno della nostra Scuola, è di vitale importanza per la società 

del futuro. 

 

LA SCUOLA ITALIANA NELLA SOCIETA’ CHE CAMBIA 

 

 

 La scuola italiana in una società in continua evoluzione, deve formare alunni/e, forse è meglio dire 

persone in grado di acquisire le necessarie competenze per riuscire a riconvertire i saperi e il saper fare in funzione 

dei servizi che il nuovo modello di società richiede. Da questo punto di vista bisogna attenzionare in modo 

particolare le competenze di cittadinanza europea declinata nella capacità di “Imparare ad imparare “, in pratica 

ogni persona deve avere la capacità di aggiornare continuamente le proprie competenze per adeguarle ad un 

mondo del lavoro in continua evoluzione. Ogni persona deve al termine del ciclo di formazione, uscire con 

competenze certificate di altissimo profilo, ma deve puntare ad una formazione continua durante tutta la vita, 

acquisendo via via sempre nuove competenze. 



 

IL NOSTRO TERRITORIO, CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ 

 

Il nostro territorio, presenta al momento tantissime opportunità in termini di opportunità lavorative, 

purtuttavia, negli ultimi anni, si avverte una crisi mai conosciuta precedentemente, la vicinissima Torino, ad 

esempio non è più la capitale della produzione di autoveicoli, purtuttavia, ogni crisi ( nella lingua cinese le parole 

“ Crisi “ ed “ Opportunità “ si scrivono allo stesso modo, è alla base di una nuova ripartenza con nuove opportunità 

di sviluppo, ad esempio vi sono degli studi sulla riconversione delle auto a combustione interna, in auto elettriche 

che con il necessario supporto della Scuola possono rappresentare nuovi orizzonti di sviluppo per il territorio. 

Altre realtà si stanno insediando nel settore della distribuzione e del manifatturiero, e in generale, è necessaria 

una nuova spinta da parte della società civile, Scuola in primis, delle forze imprenditoriali, e della classe politica, 

volta a far ripartire in pieno l’apparato produttivo, che ha visto e penso continuerà a vedere nel terziario il proprio 

punto di forza. In questo quadro una Scuola pienamente integrata nel territorio, può recitare un ruolo di primo 

piano, e accompagnare oltre che sostenere lo sviluppo futuro della società novarese. 

 

UNA SCUOLA PIENAMENTE INSERITA NEL TERRITORIO 

 

La premessa appena fatta richiede una Scuola pienamente inserita nel territorio, nella logica dell’ “ albero 

“ dove la scuola insieme alla società civile rappresentano le radici e il tronco, e il mondo dell’impresa e del lavoro 

in genere rappresentano la chioma. Un albero in salute lo si vede proprio dalla chioma, dalla sua forma, e dalle 

sue caratteristiche, un albero senza chioma, è informe, avvizzito, mentre una chioma senza un tronco e radici 

forti, crolla alla prima folata di vento. 

In questo quadro, è necessaria una forte correlazione tra il mondo del lavoro, le imprese e le professioni 

presenti nel territorio con la nostra Scuola. Al mondo del lavoro in genere, ed alle realtà sociali, presenti all’interno 

del nostro territorio, chiediamo di spronarci a essere sempre più al passo con lo sviluppo tecnologico e sociale 

della nostra società, contribuendo, in un clima di collaborazione a motivare i nostri studenti.  

È nostra intenzione, in piena collaborazione con le amministrazioni comunali, e le associazioni presenti 

nel territorio.  

 In generale è necessario implementare i rapporti con le Scuole Superiori presenti nel comprensorio, al 

fine di fornire grandi opportunità di realizzare le proprie aspettative a tutti i nostri alunni/e. 

  

SVILUPPO DELLA NOSTRA SCUOLA CHE DEVE ESSERE IN GRADO DI FAR ACQUISIRE LE 

NECESSARIE COMPETENZE A TUTTI GLI ALUNNI/E E VOLTA A CONCORRERE ALLA 

CRESCITA DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

 Per permettere agli alunni/e di acquisire le necessarie competenze da spendere nel mondo del lavoro, la 

nostra Scuola deve porsi i seguenti obiettivi: 

- innovazione tecnologica 

- innovazione didattica  

- innovazione metodologica 



- particolare attenzione agli alunni disabili, B.E.S e D.S.A. 

- collegamento con il territorio 

l’innovazione tecnologica, è essenziale per una Scuola che vuole adeguarsi alle innovazioni tecnologiche presenti 

nel mondo del lavoro, per far questo, è necessario, mantenere dei collegamenti organici con le aziende del mondo 

del lavoro, al fine di ottenere una piena collaborazione e sinergia con l’apparato produttivo presente a Novara e 

nel suo comprensorio. 

 L’innovazione didattica deve veder la nostra Scuola continuare il percorso già avviato, volto a mettere al 

centro del progetto formativo, l’alunno/a, e teso a trasformare il corpo docente, da un insieme di solisti, in 

un’orchestra. Nell’orchestra ogni orchestrale, suona il proprio strumento, e ha il proprio spartito, purtuttavia, ogni 

orchestrale tiene conto della presenza degli altri suoi colleghi, e guidati dal direttore d’orchestra, punta a far 

percepire a chi ascolta la musica, che a suonare è un’orchestra che propone una sinfonia, che diventa ben cosa 

diversa rispetto all’ascolto di tanti solisti non coordinati.  

 Per raggiungere questo obiettivo, è necessario avviare il lavoro che vedrà ogni dipartimento enucleare i 

nuclei fondanti di ogni disciplina, per poi coordinarsi grazie al coordinamento operato all’interno dei dipartimenti, 

per determinare gli argomenti interdisciplinari, e le unità di apprendimento da proporre agli alunni/e. 

 Ogni alunno/a deve percepire che il lavoro dei docenti è ben coordinato, ed è volto alla crescita umana e 

professionale di ogni singolo studente/ssa. In pratica dobbiamo sforzarci di proporre una Scuola a misura di 

ciascuno studente/ssa. 

 L’innovazione metodologica, deve vedere ogni docente aggiornare la propria capacità di insegnamento, 

aggiornando la metodologia di lavoro, implementandola con l’utilizzo di strumenti informatici, e modelli 

audiovisivi, oltre ad un sapiente uso della cosiddetta classe rovesciata. 

 Come corpo docente dobbiamo con un’opportuna formazione, avviarci verso un uso molto più intensivo 

della didattica 3.0., del cosiddetto “ peer to peer “ magari creando la figura dello studente tutor, e del cosiddetto 

cooperative learning, cioè l’apprendimento cooperativo, che permette ad ogni singolo alunno/a di essere 

protagonista insieme ad un gruppo di compagni/e del proprio apprendimento. In pratica dobbiamo puntare a 

proporre una Scuola dove il focus si deve sempre più spostare dall’insegnamento, all’apprendimento. 

 Straordinarie risorse, umane, materiali e tecnologiche, dobbiamo riservarle all’inclusione degli 

studenti/esse, in condizione di svantaggio, in quanto disabili, D.S.A. e B.E.S. economici e non.  

  

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 individuare le attività̀ da svolgere, nell’ambito di cittadinanza e costituzione, che saranno oggetto di valutazione 

e le iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli 

alunni, anche con il coinvolgimento attivo dei genitori.  

 elaborare percorsi didattici specifici e con prove autentiche per sviluppare e/o acquisire le competenze di 

cittadinanza da integrare nella programmazione curriculare  

 Utilizzare, in coerenza con gli indirizzi di studio e le finalità culturali del POF triennale, le opportunità offerte 



dall’ autonomia scolastica per innovare e rendere più funzionali icurricoli:  

 flessibilità oraria, potenziamento disciplinare, modularità, eventuale potenziamento del tempo-scuola.  

 condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei livelli di apprendimento, 

al fine di rimuovere le varianze tra le classi e conferire organicità a tutte le azioni promosse  migliorare le azioni 

volte all’individuazione di modalità coerenti e trasparenti per la personalizzazione, l’ individualizzazione e la 

differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione 

delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni (D.Lgs n. 66/2017);.  

 Monitorare le attività̀ del POF triennale, per adeguare la progettazione ed introdurre eventuali interventi 

correttivi, attraverso: o la realizzazione di prove comuni per classi parallele per ridurre la varianza tra le classi; o 

la costruzione di compiti di realtà̀/UDA e strumenti diversificati, coerenti con la valutazione e la certificazione 

delle competenze, alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado primo ciclo di istruzione  

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 Potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica  

 Promuovere i valori della legalità̀, solidarietà̀ e volontariato, la creatività̀ e l’uso consapevole e critico dei media.  

 promuovere attività̀ dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria, volte anche a favorire le potenzialità̀ espressive e comunicative delle bambine e dei bambini (Art 

. 9 D.Lgs n. 60/2017) e nella scuola secondaria di primo grado in continuità con i percorsi di apprendimento della 

scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline 

e integrato dalla conoscenza storico critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete (Art . 10 D.Lgs 

n. 60/2017  

 Sviluppare il senso di appartenenza al territorio e la valorizzazione della cultura e dei beni artistico-paesaggistici  

 Favorire il lavoro tra pari, attraverso i social network e il web, per realizzare progetti e percorsi comuni, tra 

allievi anche di diverse nazioni  

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO SOSTEGNO DIDATTICO E PROCESSI DI 

INCLUSIONE SCOLASTICA  

 Offrire agli studenti attività̀ di sostegno didattico, articolate secondo i bisogni formativi, espressi 

individualmente o indicati dai docenti.  

 Programmare laboratori didattici di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e delle competenze di base, 

anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI.  

 Favorire pratiche inclusive e solidali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto 

e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di piattaforme dedicate.  

 Favorire la conoscenza, la socializzazione, i lavori di gruppo, i legami di amicizia e la solidarietà tra pari di 

diversi paesi, nel rispetto delle diverse identità culturali.  

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 

 delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di 

studio di elevata qualità, per offrire occasioni di approfondimento.  



 in collaborazione con le altre scuole,.  

 Promuovere percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni 

eccellenti.  

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 Potenziare il sistema di autovalutazione di istituto in ottemperanza alle disposizioni normative e alle scadenze 

temporali stabilite dall’ INVALSI.  

 Evincere dal Piano di Miglioramento, definito collegialmente, gli obiettivi strategici dell’Offerta Formativa.  

 Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nel primo ciclo 

di istruzione e ridefiniti i criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione (D.Lgs n. 62/2017);  

 implementare il modello condiviso di valutazione (criteri di valutazione comuni e coerenti con obiettivi e 

traguardi di apprendimento previsti nel curricolo e adozione di forme di valutazione delle competenze) ; 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 implementare e progettare azioni di continuità̀ tra i vari ordini di scuola sostenendo lo sviluppo delle bambine 

e dei bambini in un processo unitario (D.Lgs n. 65/2017);  

 Garantire agli allievi l’informazione più adeguata sulle opportunità̀ di apprendimento offerte dal sistema di 

istruzione e formazione;  

 Fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di consentire una scelta 

consapevole dei percorsi di studio da intraprendere;  

TERRITORIO E RETI 

 Potenziare le reti per il confronto, la condivisione, la progettazione, la circolazione e lo scambio di 

professionalità̀;  

 Accrescere e costruire partnership in linea con le finalità prioritarie, culturali, formative ed educative della 

comunità̀ scolastica, e gli obiettivi specifici relativi alla progettazione didattica  

ATTREZZATURE-LABORATORI - PIANO DIGITALE-TIC 

 indicare le azioni volte alla valorizzare gli spazi laboratoriali e le attrezzature didattiche esistenti  

 Pianificare e implementare i processi di digitalizzazione tecnologica e la progettazione didattica collegata alle 

TIC, soprattutto a supporto delle difficoltà di apprendimento (BES);  

 favorire attività̀ laboratoriali, e processi di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi didattici, in 

coerenza con le finalità̀ del PIANO NAZIONALE DIGITALE; VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE 

- USCITE SUL TERRITORIO  

 offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale;  

 avvicinare gli studenti al patrimonio storico-artistico del proprio territorio;  

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

 Rimodulare il piano triennale di formazione tenendo conto di: o priorità strategiche del RAV e del PDM; o 

competenze professionali dei docenti (curricola, corsi già frequentati, titoli posseduti); o esigenze formative dei 



docenti e del personale rilevate mediante questionari di rilevazione dei bisogni formativi.  

 consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale, anche in collaborazione con 

le scuole del secondo ciclo di istruzione  

 Innovare e migliorare metodologie e prassi, in coerenza con gli obiettivi del PDM, attraverso corsi seminariali 

e workshop.  

 Sviluppare la didattica per competenze e la valutazione autentica, attraverso processi di ricerca-azione legati, 

soprattutto, ad eventi formativi e di aggiornamento.  

 Promuovere la formazione del personale di segreteria assistenti per accrescere le competenze digitali utili alla 

progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, all’adeguamento normativo, 

nell’ ottica dell’efficacia organizzativa del servizio.  

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 Indicare le modalità̀ con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le informazioni sui risultati 

intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione;  

 Incrementare le attività̀ relazionali e sociali che coinvolgano attivamente gli studenti;  

 Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell’istituzione scolastica, attraverso: o l’organizzazione di 

incontri informativi per i genitori e di manifestazioni dedicate; o l’uso massiccio degli strumenti di comunicazione 

online: sito web, newsletter, social network, mailing-list;  

 Organizzare convegni, seminari, conferenze, workshop finalizzati a rendere pubblica e visibile la mission e la 

vision dell’intero microsistema scuola- territorio-famiglia e a proporsi come principale agenzia formativa e 

culturale sul territorio  

 Favorire la centralità̀ della comunicazione e del dialogo attraverso un patto formativo esplicito, condiviso da 

genitori, studenti e docenti, corresponsabili del processo educativo.  

INDICAZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere:  

 La possibilità̀ di rimodulare la distribuzione annuale di alcune discipline e di potenziarne altre.  Eventuale 

potenziamento del tempo scuola.  

 Adesione o costituzione di ulteriori accordi di rete e convenzioni con altre scuole ed Enti pubblici e privati, 

fondazioni, associazioni, di cui all’art. 7 del DPR “275/99. Le scelte di gestione e di organizzazione 

riguarderanno, nello specifico:  

 Ottimizzazione delle funzioni, dei processi organizzativi e dei compiti, attraverso la definizione di un 

organigramma articolato, ma funzionale alle nuove esigenze dettate dalle norme. .  

 Sviluppo dei processi di empowerment utili alla crescita del senso di autonomia e di responsabilità, alla 

valorizzazione delle professionalità̀, e al raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza ed efficacia delle 

attività̀ formative e di quelle di supporto, contabili ed amministrative.  

 Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi 

e, quindi, si eviterà̀ di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  



•Per tutti i progetti e le attività previ ste da l Piano devono essere indicati i li ve lli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi a cui tendere nell ' arco del tri enn io di riferimento, g li indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utili zzare per rilevarli . 

• Ciascuna fi gura di sistema (F unzioni strumentali , Referenti di progetti) dovrà pianificare, monitorare e 

rendicontare la Rropria att ività, presentando al Dirigente Scolastico: o relazione conclus iva con monitoraggi 

ini ziale e finale e veri fic he iniziali , in itinere e finali ; o restituzione dei risultati conseguit i da ciasc un alunno ai 

Consigli di Classe ; o curare l' aggiornamento del sito web della scuola, trasmettendo all e figu re preposte tutti i 

materiali ritenuti utili alla diffusione dei risultati della propria attività. 

/ 


