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Prot. n. 15866/B12                                                                                                          Lucera, 21/09/2018                                                                                             

                                                                                

 

 

                                                                                                                                   AL COLLEGIO DOCENTI 

                                          e p.c.           AL DSGA 

                      AL PERSONALE ATA  

                                         AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto:  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO  

                   TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 [d’ora innanzi Legge 107], recante la “Riforma Del sistema  

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

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che prima delle iscrizioni 

              le istituzioni scolastiche predispongono, il piano triennale dell'offerta formativa che 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; 

             Che  il piano è approvato dal consiglio d’istituto e  poi  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; 

             Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel   

             portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO di eventuali proposte e 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 degli studenti; 

VISTE  le risultanze del RAV  e i risultati delle prove standardizzate in italiano e matematica. 

 

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 DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di programmazione triennale. 
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PRIORITÀ STRATEGICHE 

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 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI, dei risultati degli scrutini e dei consigli di classe ed in particolare dei 

seguenti aspetti: 

o utilizzo dell’organico dell’autonomia; 

o attività di recupero e rinforzo debitamente documentate; 

o sperimentazione ed utilizzo di nuove strategie di supporto; 

o analisi della situazione di fatto ad adattamento allo specifico contesto della classe o del 

singolo alunno (v. DPR 275/99); 

o realizzazione di progetti destinati al recupero degli studenti in difficoltà e alla lotta alla 

dispersione scolastica. 

 

3. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti aspetti dei commi dell’art.1 della Legge: 

o affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento; 

o garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

Per quanto concerne il potenziamento dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico, 

sentito il parere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, nell’autonomia 

organizzativa che gli compete, individua le seguenti aree di potenziamento identificate dal 

comma 7:  

o PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, LOTTA AL BULLISMO, 

POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO-

ORIENTAMENTO; 

o PRIVILEGIARE LE ATTIVITÁ DI LABORATORIO E L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO; 

o POTENZIAMENTO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITÁ (DIRITTO, SCIENZE ECONOMICHE, 

ECC.); 

o VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

LINGUA ITALIANA E AD ALTRE LINGUE DELLA COMUNITÁ EUROPEA; 
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o APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA PER ATTIVITÁ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO E MATEMATICO; 

o POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE  (VIAGGI D’ISTRUZIONE, ATTIVITÁ TEATRALI, 

MANIFESTAZIONI CULTURALI, EVENTI); 

o POTENZIAMENTO DISCIPLINE MOTORIE, SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO 

STILE DI VITA SANO (ED. FISICA, ALIMENTAZIONE, SPORT.). 

o UNO STILE DI VITA SANO (ED. FISICA, ALIMENTAZIONE, SPORT.). 

Da dette azioni progettuali discende la scelta delle priorità per indicare l’ordine di 

preferenza per l’organico DELL’AUTONOMIA che si sostanzia in: 

- CAMPO N. 1 POTENZIAMENTO UMANISTICO 

- CAMPO N. 2 POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

- CAMPO N. 3 POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

- CAMPO N. 4 POTENZIAMENTO  LINGUISTICO 

- CAMPO N. 5 POTENZIAMENTO  SCIENTIFICO 

- CAMPO N. 6 POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE 

- CAMPO N. 7 POTENZIAMENTO MOTORIO 

I posti assegnati nell’organico dell’autonomia saranno destinati al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento con particolare riguardo per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, per attività di recupero e potenziamento negli ambiti 

deliberati dal collegio docenti. 

Al fine di garantire il diritto allo studio ed attivare soluzioni di emergenza nella gestione 

delle assenze, l’orario del personale in organico sarà strutturato in modo tale da poter 

garantire, in casi del tutto eccezionali, la sostituzione per un breve periodo  dei docenti 

assenti. 

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali o inter-
dipartimenti. Dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di 

cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso  
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(l’individuazione delle persone che ne faranno parte è rinviata ad un momento 
successivo e dovrà tener conto della necessità di includere soggetti esterni); 
Per ciò che concerne l’educazione alla legalità e la prevenzione della violenza, di atti di bullismo, 

l’educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere: 

o si attivino progetti e partecipazione ad incontri relativi al tema specifico. 

In riferimento commi 2812-29 e 3113-32 

o si attivino progetti per la realizzazione di tirocini formativi; 

o si attivino progetti tendenti al conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

o si attivino progetti di educazione all’imprenditorialità; 

o si attivino progetti di orientamento in uscita; 

o si utilizzi l’organico dell’autonomia  per il supporto all’eccellenza ed alla preparazione al 

percorso successivo; 

o si mettano in atto specifiche iniziative  per l’integrazione e supporto degli alunni stranieri; 

In merito a quanto richiamato nei commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 

o si attivino progetti di partecipazione effettiva degli alunni nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro; 

o si attivino contatti con gli Enti Territoriali e le Aziende; 

o si attivino, se vi è l’opportunità, reti di scuole e/o con la Camera di Commercio per la 

realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro e formazione laboratoriale; 

 

SCUOLA DIGITALE 

Per raggiungere le finalità educative previste dalla scuola: 

o si partecipi ai Bandi Pubblici per il miglioramento delle infrastrutture digitali d’Istituto; 

o si integri la didattica digitale; 

o si preveda una specifica formazione per il personale ATA e docente al fine di ottimizzare 

l’utilizzo della Segreteria Digitale e tutti gli applicativi utilizzati in segreteria; 

o si prevedano attività formative sulle nuove tecnologie su tutto il personale 

o si preveda l’utilizzo di forme di standardizzazione, condivisione di documenti e pratiche 

amministrative; 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI 

La formazione in servizio docenti farà riferimento ai seguenti ambiti:  

o rinnovamento delle strategie metodologiche nella didattica;  

o ICT ( Tecnologie dell’informazione e della comunicazione);  

o inclusione e bisogni educativi speciali;  

o orientamento;  

o valutazione degli apprendimenti e delle competenze.  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

5.  La programmazione educativa e didattica avrà i seguenti obiettivi:  

o centralità dell’alunno e inclusione degli alunni con B.E.S. attraverso la personalizzazione e 

l’individualizzazione del processo di apprendimento;  

o sviluppo del curricolo per competenze (trasversalità e interdisciplinarietà da realizzarsi 

attraverso l’integrazione tra l’area comune e l’area di indirizzo) ;  

o sviluppo del curricolo verticale (continuità tra primo ciclo e primo biennio, tra primo e 

secondo biennio, tra secondo biennio e classe terminale);  

o valorizzazione della valenza formativa della valutazione;  

o valorizzazione della dimensione collegiale della funzione docente, specie nei dipartimenti 

e nei consigli di classe; 

o integrazione tra l’identità della scuola e le richieste del territorio, anche attraverso il 

ricorso alle quote di autonomia e flessibilità previste dagli ordinamenti.  

 

Il presente documento viene affisso all’albo informatico della scuola nella sezione PTOF 

triennale. 

Ai soggetti in indirizzo se ne raccomanda un’attenta lettura. 

 

 

                                                                                                                      F.to il Rettore/Dirigente scolastico 

ANNAMARIA BIANCO 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 

 

 


