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Prot. N. vedi segnatura del 13 novembre 2017

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Alle Funzioni Strumentali al POF
A TUTTO IL PERSONALE
ALBO ONLINE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI E AL CONSIGLIO DI ISTITUTO per la REVISIONE del PTOF
2016-2019
ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO il PTOF, già approvato il 22/01/2016 dal C.d.I., con delibera n. 4, dove sono state recepite le linee d’indirizzo
per l’anno scolastico 2015/16 dettate al C.d.D., il quale lo ha elaborato ed approvato il 22/01/2016, con la delibera
n.26, per il triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19;
CONSIDERATI gli obiettivi regionali, in aggiunta a quelli nazionali e a quelli individuali desunti dai RAV e dal Piano di
Miglioramento, di cui alla nota del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna del 14 Ottobre 2016, prot. 1164;
CONSIDERATE le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare la consistenza dell’organico dell’autonomia
dell’istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18;
CONFRONTATE dette risorse con il fabbisogno di organico, docente e ATA, indicato nel PTOF 2016-2019 al fine di
raggiungere gli obiettivi declinati nel piano di miglioramento e alla luce delle priorità definite nell’atto di indirizzo prot.
n. 3875/A19 del 28 Ottobre 2015;
CONSIDERATO che tali risorse non corrispondono a quanto richiesto e considerato che una parte del potenziamento
della scuola primaria viene usato per garantire il funzionamento della classe 2C della scuola primaria “Il Guercino” a
tempo pieno, come richiesto dalle famiglie, negato, nonostante le richieste, dall’Ufficio Scolastico;

DATO ATTO delle risorse professionali (docenti in organico di diritto e docenti di potenziamento) richieste e di
quelle effettivamente assegnate per il triennio di riferimento, come da schema seguente:
RICHIESTE:
SCUOLA PRIMARIA
- Potenziamento musicale –non concesso
- Potenziamento inglese – non concesso
- Potenziamento motorio – non concesso
- Potenziamento linguistico – concesso
SCUOLA SECONDARIA
- Potenziamento linguistico – non concesso

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Il GUERCINO”
Via D.Alighieri , 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)
E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90012650389
http://www.istitutocomprensivo1cento.it

I. C. "Il Guercino" Cento - Fe - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003570 - 13/11/2017 - A05a - I

ASSEGNATE:
PRIMARIA – 3 posti comuni (utilizzati per consolidamento a piccoli gruppi, ampliamento dell’orario, alfabetizzazione,
classe funzionante a tempo pieno);
SECONDARIA – 1 posto di arte parzialmente utilizzato per progetti di musica alla scuola primaria e per affiancamento
alla scuola secondaria;
VISTO l’art.1 c. 12 della L. 107 “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”;
CONSIDERATO che il contenuto di tale atto è stato anticipato nei collegi del 5 settembre 2017 e del 19 ottobre 2017;
RITENUTO necessario elaborare il POF annuale armonizzandolo con le suddette novità intercorse (aggiornamento
RAV, effettiva assegnazione risorse in organico dell’autonomia, obiettivi nazionali, regionali ed individuali attribuiti al
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica; piano triennale della formazione docenti) e rendendo coerenti le
proposte progettuali presentate con l’utilizzo delle risorse e delle priorità assunte nei documenti dell’istituto;
TENUTO CONTO del profilo professionale di area, ruolo e funzioni del Dirigente Scolastico, che discende dall’art. 25 del
D,Lgs 165/01;
TENUTO CONTO delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1 comma 181 della Legge 107/2015 ed
in particolare:
- Decreto Legislativo n.62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
Esami di Stato:
- Decreto Legislativo n. 66/2017 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
EMANA
Il seguente atto di indirizzo per l’anno scolastico 2017 - 18
Si terrà conto delle varianti determinate dall’assegnazione dell’organico di potenziamento e verranno utilizzate tali
risorse come precedentemente confermato;
si ritiene il precedente atto completo e conforme alle varianti intercorse;
si confermano le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento a cui tutti i docenti dovranno attenersi;
non si aggiornano le richieste di fabbisogno di organico ritenendo quanto assegnato non conforme al proprio PTOF;
si aggiornerà il Piano Triennale di Formazione del personale docente di cui alla nota ministeriale del 15/09/16 e della
pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti del 03/10/16;
si confermano gli obiettivi di miglioramento degli esiti degli apprendimenti, della riduzione della variabilità tra le classi,
dello strumento delle prove standardizzate e dell’importanza delle attività di potenziamento e la lotta alla dispersione
scolastica.
Sarà prioritario l’aggiornamento del PTOF per quanto riguarda:
- criteri di valutazione delle singole discipline;
- criteri di valutazione del comportamento;
- criteri di non ammissione alla classe successiva;
- modalità di elaborazione del giudizio globale inerente lo sviluppo degli apprendimenti ed il processo di sviluppo
culturale, personale e sociale di ciascuni alunno;
- strategie condivise di recupero e miglioramento in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o piuù discipline.
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Il PTOF andrà integrato anche inserendo nella progettazione attività che tengano conto del Piano per l’Educazione alla
sostenibilità e quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 60/2017 Norme sulla promozione della cultura umanistica,
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi Collegiali
competenti e pubblicato nell’albo on line dell’Istituto.

La scrivente si riserva comunque, in fase di monitoraggio PdM, revisione RAV e controllo della realizzazione del PTOF,
di individuare ulteriori eventuali aggiornamenti o rimodulazioni in itinere anche alla luce delle risorse effettivamente
assegnate e dell’impatto sulla realtà delle Istituzioni Scolastiche delle varie azioni intraprese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Tassinari
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate
Originale conservato agli atti dell’istituto
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