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AI DOCENTI 

Loro sedi 

 
           
ATTO di indirizzo della Dirigente Scolastica per l'elaborazione del PTOF  
(ai sensi dell'art. 3, comma 4, DPR 275/99 modificato dall'art. 1, comma 
141 Legge 107/2015) 
 
Visti IL D.P.R. n. 275/99, la Legge 107/2015 e la normativa correlata; 
Viste le indicazioni nazionali per il curricolo DM 254/2012; 
Tenuto conto che questo Istituto intende porsi come “Comunità educante 
attiva e aperta al territorio” così come deliberato nei precedenti POF; 
Considerato che dall'a.s. 2014/2015 il Collegio ha deliberato l'avvio della 
sperimentazione “Senza Zaino: per una scuola comunità” nelle scuole 
Primarie di Riparbella e Castellina M.ma, dall’a.s. 2017/2018 estesa anche 
alle scuole dell’Infanzia; 
Considerato che dall’a.s. 2016/2017 è stata attuata la sperimentazione 
delle “Aule tematiche” nella scuola Secondaria di Montescudaio; 
Preso atto dei dati statistici forniti nel tempo dall'Osservatorio Scolastico 
Provinciale riguardante il percorso scolastico dei nostri alunni nella scuola 
secondaria di 2° grado fino al raggiungimento del diploma e dei dati 
storicizzati delle prove INVALSI nonché delle risultanze del processo di 
autovalutazione espresse nel RAV di Istituto; 
Preso atto inoltre dei rapporti istituzionali costruiti negli anni con gli Enti 
Locali del territorio (Patto per la scuola), con la Regione Toscana che 
sostengono le attività dell'offerta formativa dell'Istituto; 
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Considerata l'organizzazione a responsabilità diffusa e partecipata 
adottata nel tempo ed ormai condivisa dal Collegio dei docenti e dal 
personale ATA; 

la Dirigente Scolastica emana il seguente Piano di indirizzo: 
Il Collegio dei docenti, nell'esercizio della sua discrezionalità è chiamato ad 
elaborare il Piano triennale dell'Offerta formativa 2019/2022 che dovrà 
tener di conto 
• della “storia” culturale e pedagogica dell'Istituto I.O. Griselli 
(più volte pubblicata e quindi conosciuta); 
• del “Modello di scuola Senza Zaino: per una scuola comunità” attuato in 
alcune scuole dell’Istituto; 
• dell’ innovazione introdotta dal Piano Nazionale Scuola Digitale del Miur. 
In sintesi il PTOF dovrà tener conto delle seguenti priorità: 
• L’educazione alla Cittadinanza e alla Partecipazione Attiva dei Ragazzi 
attraverso il CRA e CCR 
• La Scuola  “Aperta tutto il giorno, tutto l'anno, per tutta la vita”, anche 
attraverso la progettazione e attuazione dei PON 
• Lo svolgersi di attività culturali e didattiche che abbiano come ambiti di 
riferimento  la Terra (es: gli orti  nelle scuole) e la Nuvola (es: il coding) 
• La valorizzazione continua delle  Arti e delle Scienze in ogni ordine di 
scuola 
• La Qualità degli Spazi di ogni plesso e la Flessibilità dei Tempi compreso 
quello di Apprendimento dei Ragazzi 
• La prevenzione, l'Inclusione, il Potenziamento rivolti ad ogni ragazzino 
• La scelta della pratica didattica dell’autovalutazione da parte dei ragazzi 
e della valutazione “mite” da parte dei docenti 

• Lo studio, la Ricerca e l’Innovazione digitale, quindi la formazione 
continua degli adulti. 

Il Collegio dei Docenti è tenuto a seguire le suddette linee d’indirizzo al fine 
di proporre azioni educativo-didattiche che rispettino la coerenza 
culturale, la trasparenza delle scelte, l'efficienza e l'efficacia del servizio 
d'istruzione. 

 
La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa   Daniela Pampaloni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993) 


