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 Al Collegio dei docenti 

e p.c. 
Al Consiglio d’istituto 

Al Personale Ata 
 

Linee d’indirizzo al Collegio dei docenti per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa 
triennale - ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto conto dei riferimenti normativi già dettagliati nelle Linee di indirizzo per la redazione del PTOF 
triennio 2019/2022; 
Al fine di consentire una progettazione unitaria dell’aggiornamento annuale del Piano triennale 
dell’offerta formativa, emana le seguenti  

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

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 
presenti indicazioni: 

1. Coerenza delle azioni progettuali proposte con il nostro piano di miglioramento.  
L’aggiornamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di 
miglioramento e quindi, nell’anno scolastico in corso, deve prevedere azioni finalizzate a: 
 

a) migliorare i risultati degli alunni nell’area degli esiti a distanza – area 
dell’orientamento - per il raggiungimento del seguente traguardo: incrementare il 
successo scolastico degli studenti nel corso di studi successivo portando i valori al livello 
regionale; 

b) migliorare gli esiti degli alunni in matematica nell’area delle prove 
standardizzate nazionali per il raggiungimento del seguente traguardo in uscita 

dal VI IC Ciari: migliorare gli esiti degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie 
di 1° grado di due punti rispetto alle scuole con background familiare simile. 

 
Si ritiene quindi importante che i progetti di tutti sette plessi del VI IC Ciari siano coerenti con le azioni 
di miglioramento sopra indicate finalizzate al miglioramento degli esiti in uscita dei nostri alunni. 

 

2. Unitarietà delle azioni progettuali. 

Considerata la complessità organizzativa e gestionale dell’istituto, si ritiene importante proporre le 
seguenti linee di indirizzo: 
 

a) garantire la continuità delle azioni progettuali che il Collegio docenti a settembre 
2019 ha indicato quali prioritarie individuando le aree funzionali all’attuazione del 
PTOF, i gruppi di lavoro e le commissioni con i relativi referenti e perciò: 

 

 Dematerializzazione; 
 Musica ; 
 Metodo di studio; 
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 Continuità infanzia/primaria; 
 Didattica innovativa; 
 Orientamento; 

 Motoria e convenzione con il Comune di Padova; 
 Autovalutazione e miglioramento; 
 Promozione successo formativo e prevenzione dispersione scolastica; 

 Inclusione alunni con disabilità e BES; 
 Continuità primaria/secondaria di 1° grado; 
 Prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo; 
 Gruppo scolastico sportivo; 
 Piano nazionale scuola digitale con referente l’animatore digitale; 

 
 

b) condividere le azioni progettuali proposte con le funzioni strumentali e/o i 
referenti di gruppo o progetto; 

Il Collegio docenti del VI IC Ciari ha già definito organigramma e funzionigramma di istituto ed è 
quindi importante, per garantire che le azioni progettuali proposte siano efficaci, condividerne la 
progettazione di dettaglio con le funzioni strumentali e i referenti di gruppo/commissione già 
individuati al fine di rendere unitaria l’offerta formativa del comprensivo. 
 

c) evitare la frammentazione delle azioni progettuali; 
Le azioni di aggiornamento annuale del PTOF triennale già approvato dovranno essere coerenti con 
quanto già deliberato e quindi evitare la frammentazione delle attività proposte per garantire 
efficacia sul piano didattico, organizzativo e gestionale. 

 
d) Utilizzare le schede progetto proposte 

Al fine di garantire un’efficace attuazione delle azioni progettuali proposte, è importante utilizzare i 
modelli di scheda progetto in essere nell’Istituto al fine di rendere unitaria la progettazione, di 
calibrare le azioni sui risultati attesi per gli alunni e di facilitare la quantificazione delle risorse 
disponibili. 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare 

esplicito riferimento alle esigenze indicate nel piano di miglioramento, motivando e definendo l’area 

disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi. 

 

Il dirigente scolastico 

Maria Mapelli 
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