
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANTONIO CUSTRA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

  

Ambito 20  cod. mecc. NAIC850002 c. f. 94065440631 
 

DIREZIONE:    VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74     

 

: naic850002@istruzione.it 
:naic850002@pec.istruzione.it 
 :www.iccustra.gov.it 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
Formare c it tadini  

consapevol i  e  responsabili  

SEDI E CONTATTI :   
Scuola dell’Infanzia -Plesso Parco Nanà – 80040 Cercola.  Tel. 081.733.21.63 

Scuola Primaria - Plesso “Modigliani “ - Via  Modigliani  - 80040 Cercola Tel. 081. 555.23.74   
Scuola Secondaria di I Grado - Via Europa, 22 - 80040 Cercola– Tel. 081.733.33.74  

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. 
CUSTRA” PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 
Legge 13 luglio 2015, n.107 

DEFINISCE 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei 
docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 
2018/2019. 

1. Aspetti metodologici - organizzativi - contenutistici 

In continuità con le scelte progettuali pregresse e in linea con gli elementi di 
miglioramento  individuati nel RAV, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa punterà a 
consolidare le azioni educative e didattiche già intraprese, per perseguire  le finalità di 
seguito elencate: 

a. promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, strutturando per-
corsi di insegnamento/apprendimento in linea con le Indicazioni Nazionali e con i 
Profili di competenza; 

b. elaborare progetti di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con le direttive 
ministeriali; 

c. attivare progetti di continuità orizzontale e verticale e di orientamento scolastico; 
d. adottare modalità di lavoro inclusive; 
e. favorire il successo scolastico e garantire il benessere psicofisico di tutti gli alunni, 

personalizzando e/o individualizzando, per quanto possibile, i percorsi, sia in termini 
di supporto, sia nella direzione della valorizzazione delle soggettive potenzialità e 
attitudini. Attivare a tal fine un monitoraggio sistematico, con particolare attenzione 
per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

f. stimolare il dialogo interculturale, potenziando le azioni di inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri; 

g. prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale; 

h. promuovere l’importante e necessaria partecipazione alle iniziative PON-FSE, 
Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM definito 
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano 
dell’offerta formativa. Il Piano sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di 
maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme 
delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le 
proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 
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i. predisporre e definire - in coerenza con la “ri-lettura” del RAV, l’attuale stesura del 
PdM e la “ri-definizione” del PTOF – il quadro delle attività rivolte alla valorizzazione 
del personale docente ed ATA, non solo ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi (obbligatori, permanenti e strutturali) finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico, didattica e amministrativa, all’innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema ma, 
soprattutto, condividendo il piano didattico e formativo che la scuola ha progettato 
per il territorio. Ciascuno è chiamato, per la parte di propria competenza, ad essere 
protagonista, a coadiuvare, come attore ed autore, ad un processo educativo e 
culturale che intende trasformare un territorio. 

j. privilegiare scelte amministrative che garantiscano il perseguimento degli obiettivi 
formativi dell’istituto attraverso la trasparenza, il pieno utilizzo delle risorse a 
disposizione, la sinergia con il territorio ed il sostegno ai processi di miglioramento 
qualitativo anche fra il personale ATA. 

Per la realizzazione complessiva di tali scopi, saranno necessarie le seguenti azioni: 

 migliorare l’organigramma per promuovere una cultura organizzativa rispondente alle 
necessità dell'innovazione in atto mediante la “ri-definizione” dei dipartimenti 
disciplinari con il traguardo di curare e realizzare, in linea con le ”Indicazioni” 2012, 
la definizione e/o progettazione di: 
 un curricolo verticale (obbligatorio e locale), unitario e progressivo, 

dall’infanzia alla secondaria di primo grado, per lo sviluppo di competenze 
stabili e fruibili per il futuro cittadino italiano ed europeo; 

 prove strutturate disciplinari di monitoraggio in ingresso, in itinere e in uscita 
da adottare in tutte le classi dell’Istituto; 

 criteri di valutazione omogenei sia in relazione ai traguardi di sviluppo delle 
competenze disciplinari, sia alle dimensioni del comportamento; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, adottando metodologie 
didattiche attive che contribuiscano allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 
chiave europea (modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta; situazioni di apprendimento collaborativo e approcci 
metacognitivi); 

 potenziare lo sviluppo delle competenze digitali e di lingua inglese (con il traguardo 
di programmare e realizzare percorsi utili sia all'uso consapevole delle ITC, sia allo 
sviluppo di  una competenza plurilingue e pluriculturale) anche mediante il 
conseguimento di certificazioni esterne; 

 incrementare lo sviluppo della competenza chiave “consapevolezza ed espressione 
culturale” attraverso  la valorizzazione della creatività e l’utilizzo di un’ampia 
varietà di linguaggi e, in particolar modo la musica e la pratica strumentale, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti materiche e visive. 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia supportando gli studenti con 
bisogni educativi speciali, sia sostenendo e valorizzando le eccellenze attraverso il 
potenziamento delle attività laboratoriali e la promozione di più attenti processi di 
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continuità (orizzontale e verticale) per il successo formativo, l’inclusione e la 
cittadinanza attiva di ogni alunno;  

 implementare la verifica a distanza fra i tre ordini scolastici, come strumento di 
revisione, di correzione e di miglioramento dell’Offerta Formativa; 

Con riferimento alle prove nazionali standardizzate di italiano e matematica, una più 
attenta e recente analisi dei risultati provenienti dall’INVALSI richiede di ridurre il numero 
di alunni collocati nei livelli di  apprendimento più bassi e la variabilità tra le classi al fine 
di migliorare il dato complessivo rilevato nella primaria e nella secondaria di primo grado 
rispetto a quello nazionale.           

Sarà, pertanto, opportuno promuovere e migliorare la comunicazione e la condivisione 
delle conoscenze tra docenti, rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguiti, alle modalità 
di gestione e ai risultati. 

Ai progetti peculiari che identificano il nostro Istituto, è altresì importante affiancarne 
altri che garantiscano il successo formativo a tutti gli alunni, prevedendo modalità di 
recupero e di approfondimento in tutti i segmenti dell’Istituto già a partire dall’inizio di 
ogni anno scolastico. 

A questa funzione sarà richiesto e destinato prioritariamente l’organico a disposizione 
dell’Istituto per il potenziamento dell’Offerta Formativa. 

 
Cercola, 14 settembre 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Mosca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. 39/93 
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