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                                   Pescantina, 07 novembre 2018 

- AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- AI GENITORI 

- AGLI ALUNNI 

- AL PERSONALE ATA 

  ATTI/ALBO 

 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/20-2020/21-2021/2022  

(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

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

- 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 attività 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 compatibilità 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 verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori: 

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 attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
1)Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 

costituiscono parte integrante del Piano il quale tiene conto degli “Orientamenti concernenti il PTOF” emanati 

dalla nota MIUR 0001830 del 6.10.17. 

 

2)Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si tiene conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI  
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3)Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di cui tener conto 

nella formulazione del Piano vertono intorno alle seguenti tematiche 

*sviluppo armonico della persona  

*promozione del benessere psicofisico (sport - salute) e della legalità 

*inclusione 

*continuità ed orientamento 

*arricchimento offerta formativa 

*potenziamento dei vecchi e nuovi linguaggi 

*potenziamento della lingua inglese  

*potenziamento del linguaggio musicale ed artistico-teatrale 

*potenziamento delle competenze digitali 

*apertura delle scuole dopo l’orario per assistenza nei compiti e per attuazione di laboratori che possano 

diventare pretesti interessanti di aggregazione 

 

4)Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge, 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’obiettivo di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali, 

mediante la comunità professionale scolastica in interazione con le famiglie ed il territorio, è 

perseguito attraverso precise scelte educative, didattiche ed organizzative che tengono conto anche 

della possibilità di attuare: 

-la programmazione flessibile dell’orario mediante l’articolazione del gruppo classe; 

-l’apertura pomeridiana della scuola secondaria di primo grado per attività di doposcuola. 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

2) Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali si tiene presente che: 

3) *la scuola primaria di Settimo e la scuola Secondaria di primo grado sono parzialmente cablate; 

4) *la connessione ad internet è presente in tutte le scuole ma non in tutti gli ambienti; 

5) *nella scuola primaria di Settimo le attrezzature hardware sono state rinnovate due anni fa; 

6) *nella scuola primaria di Balconi le attrezzature hardware sono state rinnovate due anni fa; 

7) *nella scuola Secondaria di primo grado il parco macchine presente nelle aule è stato rinnovato cinque 

anni fa mentre il laboratorio di informatica ubicato nell’edificio polifunzionale è stato implementato, nello 

scorso anno scolastico, fino a 24 postazioni funzionanti ed è stata acquistata una LIM per il laboratorio 

musicale; 

8) *nella scuola dell’Infanzia di Balconi vi è una unica postazione nella sala docenti; 

9) Per il triennio si provvederà al rinnovo delle attrezzature rotte o obsolete ed a dotare la scuola dell’infanzia 

di una LIM. 

10) Tutti i plessi scolastici sono carenti di spazi alternativi alle aule e questo limita notevolmente la possibilità 

di attuare forme di flessibilità organizzativa anche mediante la costituzione di gruppi di alunni 

indipendentemente dalla classe frequentata; 

 

 

 

-per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 2019/2022 è 

definito sia in base alla situazione in atto nel corrente anno scolastico 2018/19 sia in riferimento alle eventuali 

risorse umane determinate: 



- da un incremento/ decremento del numero delle classi nei vari plessi 

-da nuove assegnazioni di posti richiesti nell’organico dell’autonomia per l’attuazione del PTOF e 

nell’organico del personale ATA 

 

             SITUAZIONE IN ATTO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2018/19                                    

scuola dell’infanzia 
sezioni funzionanti:  6 

posti comuni:   12 

sostegno:   1 

IRC:    9 (ore spezzone)  

 

scuola primaria: 
classi funzionanti 24 di cui: 11 a tempo misto (costituite da alunni a tempo normale ed a tempo pieno) ;                                                                    

8 tempo normale   

5 a tempo pieno 

  

posti comuni:   40 (di cui 4 Potenziati)  

posti lingua inglese  2 

posti sostegno   8 e mezzo (di cui 1 potenziato) + 11 ore (in deroga) 

IRC:    3 docenti per un totale di 48 ore di lezione     

 

scuola secondaria I° grado: 
Classi funzionanti: 17 

  

Classe concorso A043 ( Ialiano Sto….) cattedre   9 + 8 h. spezzone orario 

Classe concorso A059 (Scienze Mat….) cattedre   5 + 12 h. 

Classe concorso A345 (Lingua Inglese) cattedre   4 di cui 1 orario esterna (15 +3) (compreso1 Pot.)    

Classe concorso A545 (Lingua Tedesco) cattedre   2 di cui 1 orario esterna (16 +2) 

Classe concorso A028 (Ed. Artistica)  cattedre   2   di cui 1 orario esterna (16 +2) 

 

Classe concorso A033 (Ed. Tecnica)  cattedre   1   + ore 16 spezzone orario 

Classe concorso A030 (Ed. Fisica)  cattedre   2  di cui 1 orario esterna ( 16 +2) 

Classe concorso A032 (Ed.Musicale)  cattedre   2  di cui 1 orario esterna ( 16 +2) 

Classe concorso AD00 (Sostegno)  cattedre   6 e mezza + 1 cattedra di organico dell’autonomia 

(9 ore di questa cattedra sono utilizzate per il semiesonero del docente vicario) 

IRC:      spezzone h. 17 

 

-per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa sono stati assegnati: 

 

a) alla scuola primaria     4 posti AN e 1 posto EH così utilizzati: 

*  4 docenti di posto comune della scuola primaria per realizzare: 

*nella Scuola dell’Infanzia 

-un pacchetto di ore annuali per alunni BES  

-un pacchetto di 30 ore annuali di lingua inglese 

- un pacchetto di ore per laboratorio teatrale 

*nelle Scuole Primarie 

-un pacchetto settimanali di potenziamento digitale nelle scuole primarie 

-2 ore settimanali di potenziamento linguaggi persuasivi nella scuola primaria di Settimo 

- un pacchetto ore settimanali per potenziamento BES (DSA, alunni stranieri e diversamente abili) 

-un pacchetto ore flessibile, in base alle “situazioni contingenti”, per la sostituzione colleghi assenti; 

*un docente di sostegno della scuola primaria visto l’elevato numero di alunni diversamente abili che possa 

operare ad integrazione della dotazione assegnata nelle scuole primarie dell’I.C.  

 

 



b) alla scuola secondaria di primo grado  1 posto di Lingua Inglese ed 1 posto di EH 

così utilizzati: 

*un docente di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado, Classe concorso A 345, per attuare 

percorsi CLIL, musical ed affiancamenti dei docenti di inglese (al fine di migliorare l’efficacia 

dell’apprendimento, creando migliori opportunità di comunicazione rispetto alle normali lezioni di lingua); 

*18 ore di EH di cui: 

-9 ore di sostegno della scuola secondaria Classe concorso AD00 per potenziare l’inclusione attraverso percorsi 

di didattica individualizzata essendo inseriti molti alunni diversamente abili; 

-9 ore di semi-esonero della prof.ssa Claudia Spagna collaboratore-vicario del Dirigente Scolastico;   

-continua l’organizzazione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di 

istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento) ed è altresì prevista la funzione di referenti 

di dipartimento per segmenti scolastici; 

 

c) in tutte le Scuole dell’I.C: 

*12 ore di intervento psicopedagogico attuato fino al 16.11.2018 integralmente; dal 19.11.2018 saranno 

apportati dei cambiamenti per utilizzo della docente presso l’UAT 

*12 ore di laboratori teatrale da attuare a rotazione nei vari ordini di scuola dell’I.C. 

 

-per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario le risorse umane assegnate 

sono:  

DSGA:    1 posto 

Assistenti amministrativi 5 posti 

Collaboratori scolastici  14 posti (di cui 1 in part-time a 30 ore)  e 12 ore 

SITUAZIONE PROSPETTATA PER L’ATTUAZIONE DEL PTOF 2019-2022 

La Dotazione dell’organico dell’Autonomia sarà determinata da 

- un incremento/ decremento del numero delle classi nei vari plessi 

-dalla richiesta di nuove assegnazioni di posti riguardanti sia i docenti sia il personale ATA per l’attuazione 

del PTOF 2019-2022 

 

PERSONALE DOCENTE 

Mantenimento attuale organico dell’autonomia composto da 

- 4 docenti di posto comune ed 1 docente di sostegno nella scuola primaria 

- 1 docente di sostegno (per permettere anche il semi-esonero del vicario) nella scuola secondaria di primo 

grado 

- 1 docente di inglese nella scuola secondaria di primo grado 

Incremento organico dell’autonomia, Infatti sarebbe auspicabile, in riferimento alle istanze: 

- tecnologiche poter disporre di 1 ulteriore cattedra di tecnologia da utilizzare in tutti gli ordini e gradi, 

compresa la scuola dell’Infanzia 

-educative, aver assegnato 1 docente di sostegno  

-inglese poter disporre di 2 cattedre da utilizzare in tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la scuola 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

Data la mole di lavoro e di progetti in atto 5 assistenti amministrativi risultano insufficienti e pertanto da anni 

si auspica l’integrazione di almeno un’altra persona. 



Dato l’elevato numero di laboratori informatici presenti nelle varie scuole nonché le prospettive di utilizzo per 

ogni classe di LIM, si auspica la presenza di un Assistente Tecnico di Informatica con il compito anche di 

migliorare la funzionalità del sito web e del registro elettronico. 

Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria di Balconi sarebbe necessaria l’integrazione di un collaboratore scolastico 

data la complessità organizzativa. 

 

 commi 10-11 15-16 e 20 28-29 e 31-32 e 56-61  e 124  Bisogna in particolare: 

AREE INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE 

 

CURRICOLO/VALUTAZIONE/ 

ARRICCHIMENTO O.F. 

per sviluppare le competenze 

prevedendo forme di recupero e 

potenziamento delle abilità e 

conoscenze: 

-nelle Lingue straniere 

-in Musica/Teatro/Arte  

-in Matematica 

-tecnologiche 

 

-Attività di programmazione per dipartimenti disciplinari (di 

segmento e verticali) e consigli per classi parallele/interclasse per 

completare i curricoli disciplinari, le rubriche di valutazione, la 

stesura di prove comuni e la realizzazione di UDA disciplinari e 

trasversali. 

-Stesura definitiva dei curricoli disciplinari comprensivi delle 

rubriche di valutazione. 

-Stesura dei curricoli delle competenze trasversali, comprensivi 

delle rubriche di valutazione, per quanto riguarda: Imparare ad 

imparare; Competenze digitali; Spirito di iniziativa; 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

- Implementazione attività di inglese e musicali e teatrali fin dalla 

scuola dell’infanzia ed attuazione di esperienze progettuali 

nell’ottica della continuità curricolare anche in matematica 

-Interventi di sviluppo, attraverso l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali, delle competenze 

*logico-matematiche e scientifiche   

*di lingua inglese 

*musicali/teatrali/artistiche 

*tecnologiche 

Traguardo di risultato 

-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più alte 

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nell’ambito del 

triennio 

 mettere in atto misure organizzative necessarie per 

diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte della 

scuola primaria, sia in italiano che in matematica, 

allineandola al dato nazionale; 

 mettere in atto misure organizzative necessarie per: 

-progettare e realizzare attività che portino almeno il 90% degli 

alunni a raggiungere le competenze sociali, con conseguente 

riduzione dei comportamenti problematici; 

-arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di istituto 

delle competenze chiave, comprensivo delle griglie di osservazione 

e delle rubriche valutative. 

Risorse umane 



-Funzioni strumentali curricolo e valutazione e docenti referenti di 

dipartimento dei vari segmenti 

- docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento ed 

aggiuntive 

-2 docenti di inglese secondaria classe A 345 dell’ organico 

dell’autonomia per permettere  anche l’attuazione di 30 ore di 

insegnamento lingua inglese ai bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia 

-11 ore di organico dell’autonomia per progetti teatrali da attuarsi 

nelle varie scuole dell’I.C. 

-attivazione Doposcuola presso la scuola secondaria di primo grado 

nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 13.50 fino alle ore 16.30 

mediante: 

-vigilanza mensa 

-studio assistito 

-attività laboratoriali 

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO  

per sviluppare la conoscenza del sé e 

delle proprie potenzialità al fine di 

favorire scelte consapevoli 

 

 

Interventi in classe e di gruppo con personale formato per sostenere 

il processo di crescita, conoscenza del sé e di maturazione affettiva. 

Visite ad aziende del territorio. 

Incontri formativi e informativi per alunni e genitori. 

Traguardo di risultato 

- prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico  

-aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio orientativo 

dei docenti  

Risorse umane 

-funzioni strumentali della continuità e dell’orientamento dei 

tre segmenti 

-docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell’infanzia 

 e di classi prime e quinte delle scuole primarie 

-docenti classi prime e coordinatori di classe prima della scuola 

secondaria di primo grado  

-docenti classi terze e rispettivi coordinatori della scuola secondaria 

di primo grado 

  

INCLUSIONE  

(DSA, BES, H, INTERCULTURA) 

per favorire il successo scolastico di 

tutti gli alunni accogliendo le loro 

specifiche istanze 

Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni con disturbi 

di apprendimento e BES, mediante: 

-didattica innovativa e laboratoriale 

-attività di rinforzo 

-attività in piccolo gruppo 



- Tutoring anche per le eccellenze 

Integrazione di alunni disabili:  

-realizzazione di percorsi di inclusione all’interno delle 

classi e nei plessi attraverso la mediazione dei docenti 

di attività di sostegno e il coinvolgimento di tutte le 

componenti educative interne ed esterne alla scuola. 

-  attività e laboratori manuali/espressivi /motori/tecnologici,come  

previsto dal PAI  

Integrazione di alunni stranieri: 

-attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione culturale, di 

supporto nello studio, di counselling volte a rimuovere gli ostacoli 

che impediscono agli alunni di accedere e di fruire nel migliore dei 

modi del servizio scolastico 

Traguardo di risultato nel triennio: 

-realizzare un ambiente di apprendimento in cui la disabilità viene 

vissuta come “normalità”; 

-favorire l’inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha bisogno; 

-programmare curricoli per competenze e relative rubriche di 

valutazione superando il concetto di valutazione di “performance”; 

-migliorare le prestazioni degli alunni BES, per ridurre le differenze 

negli apprendimenti e la varianza fra le classi 

Risorse umane 

-docenti di sezione/classe/sostegno 

- un docente sostegno scuola primaria dell’organico dell’autonomia 

associato a quote orarie appartenenti al medesimo organico e 

distribuite in base ai bisogni delle singole classi 

-due docenti di sostegno scuola secondaria di primo grado 

dell’organico dell’autonomia 

-11 ore di utilizzo docente posto comune scuola primaria 

dell’organico dell’autonomia per interventi psicopedagogici e per 

prevenzione delle difficoltà apprenditive operante prioritariamente 

nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie, 

BENESSERE/LEGALITA’ 

per promuovere lo stare bene fisico, 

psichico e relazionale dei bambini e dei 

ragazzi prevenendo situazioni di 

disagio e comportamenti a rischio, 

devianti o socialmente inadeguati e 

perseguibili anche mediante un uso 

improprio dei social 

-Percorsi didattici miranti allo “star bene” evitando disagi negli 

ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla scuola dell’infanzia 

-Interventi di apprendimento cooperativo   per responsabilizzare gli 

studenti   mediante forum di sezione/classe per valorizzare 

l’esperienza del gruppo favorendo il dialogo e il rispetto fra gli 

alunni  

- Ricerca di strategie specifiche per la promozione delle competenze 

sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura 

degli spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo) prevenendo 



situazioni di bullismo, cyber bullismo mediante un uso consapevole 

dei social  

Traguardo di risultato 

-promuover l’agio e prevenire l’instaurarsi di atteggiamenti e 

comportamenti a rischio, con le conseguenti “fughe” nelle 

dipendenze di qualsiasi genere 

-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le regole, i patti 

sociali condivisi e di prevenire situazioni di rischio. 

-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di provvedimenti 

disciplinari 

-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per risolvere 

problemi nella sfera relazionale 

-ridurre episodi di bullismo o di cyberbullismo 

Risorse umane 

-funzioni strumentali del benessere e della legalità dei tre segmenti 

- docenti di sezione e di classe 

-esperti esterni (psicologi, psicomotricisti, logopedisti) 

 -esperti di counselling 

-tirocinanti con particolari competenze in tale settore 

 

 

 

 

 

SCUOLA DIGITALE 

per valorizzare la tecnologia e  per 

integrare/arricchire le proposte 

didattiche 

 

-Interventi connessi all’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 

livello individuale sia a livello laboratoriale, mediante utilizzo della 

strumentazione di proprietà dell’Istituto 

-Ulteriori interventi per migliorare la comunicazione via internet 

attraverso il sito web istituzionale ed il registro elettronico. 

 

Traguardo di risultato 

-Migliorare 

* la competenza della didattica laboratoriale come elemento 

comune e persistente per tutti i docenti  

* le competenze digitali di docenti per una didattica innovativa a 

favore degli alunni e potenziare lo sviluppo del pensiero 

computazionale nelle nuove generazioni mediante un utilizzo 

intelligente dei mezzi informatici 

Risorse umane:  

-quota oraria di organico dell’autonomia nelle scuole primarie 

 -un docente di tecnologia dell’organico dell’autonomia con 

funzione di Animatore digitale 

-team docenti esperti/referenti per ogni plesso 

  



FORMAZIONE  

Sviluppare e valorizzare le risorse 

umane e le competenze esistenti 

nell’istituto. 

 

 

DOCENTI  

La formazione, è ritenuta la condizione indispensabile per un 

percorso di miglioramento della qualità dell’offerta formativa che 

verterà su tematiche condivise nell’ambito delle reti alle quali 

l’istituto ha aderito e precisamente: 

a) curricolo per competenze 

b) curricolo/valutazione;  

c) curricolo/personalizzazione e inclusione;  

d) benessere e legalità 

e) comunicazione e relazione 

f) cittadinanza 

g) orientamento 

h) didattica digitale;  

i) il piano di miglioramento 

j) sicurezza 

k) privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679. 

 

L’aggiornamento verrà svolto con varie strategie che prevedono 

anche socializzazione delle buone prassi all’interno dei vari plessi 

mediante attività in gruppi di lavoro (classi parallele/ dipartimenti) 

per condividere strumenti e materiali al fine di una omogenea 

implementazione. 

ATA 

-Per gli assistenti amministrativi la formazione, anche on-line, sarà 

finalizzata: 

 

* alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa 

e processi operativi) per il personale amministrativo (compreso il 

DSGA); 

*alla privacy 

* alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

- Per i collaboratori scolastici verterà: 

* sulle norme di sicurezza 

*sulla privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679. 

 

Traguardo di risultato  

Docenti: le ricadute attese delle iniziative di formazione nell'attività 

ordinaria della scuola saranno verificate nel miglioramento: 

- degli esiti scolastici degli alunni e mediante gli indicatori di 

benessere personale e relazionale di tutta la comunità scolastica 



Personale ATA: ottimizzazione del lavoro ed acquisizione 

competenze sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

5)I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 

d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai 

precedenti punti “1” e  “2” sono inseriti nel PTOF e confermati. 

6)I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia fanno esplicito 

riferimento a tale esigenza, la motivano e ne definiscono l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto 

che l’organico dell’autonomia deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di 

assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

7)Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 

qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi 

in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

8)Il Piano è stato predisposto a cura dello staff organizzativo, affiancato dal gruppo che compone lo staff 

pedagogico per l’esame del Collegio ed è stato approvato nella seduta del 7.11.2018. e nella medesima data è 

stato deliberato anche dal Consiglio di Istituto. 

 

 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 

 

 

 

 


