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Prot. n. 5190/B35       Diano Marina, 1 Ottobre 2019 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI (a tutti i Docenti)  

e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI (sito) 

AL PERSONALE ATA  

SITO DELLA SCUOLA 

ALBO  

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 13.07.2015 (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;  

- VISTO il D. D. G. n° 1556 del 9/08/2019 dell’ USR Liguria; 

 

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 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 relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  
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- alla riduzione in percentuale del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse in 

matematica e in italiano dall’ultimo biennio della primaria a tutta la scuola secondaria di primo  

grado intrapendendo  azioni finalizzate al loro innalzamento, mediante anche la realizzazione di 

corsi di recupero e di potenziamento delle competenze di base e di laboratori atti a sviluppare 

personali metodi di studio (imparare ad imparare);  

-al  potenziamento  di  percorsi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  cittadinanza, avendo 

presente le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo  (aprile 2015)  

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

sportive, sociali ed economiche operanti nel territorio con le quali, tramite incontri e inoltri di 

progettazione sono pervenute molte proposte di intervento e di collaborazione con la scuola; 

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):  

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

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei 

diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   

permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  

partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei 

cittadini;  

 rispondere ai differenti bisogni educativi di bambine e  bambini, alunne e alunni da 

realizzare attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; 

definire  e condividere il progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio (D.lgs 66/2017 come modificato dal D.lgs 

96/2109); 

 garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali orientare l’ 

organizzazione    alla  massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  

del  servizio  scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  

delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al coordinamento  

con  il  contesto  territoriale;  

 attuare la  realizzazione  del  curricolo  della  scuola   valorizzando le potenzialità e  

gli  stili  di  apprendimento nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la 

collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio. 

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

 dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 utilizzazione dell’organico dell’autonomia per la realizzazione  del  Piano  con  

attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento;  
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 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un 

posto di docente della classe di concorso scuola primaria per l’esonero del 

primo collaboratore del dirigente;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 

del referente di plesso, del coordinatore di ordine di scuola e quella del 

coordinatore di classe;  

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 

nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, commissioni o gruppi 

di lavoro trasversali (integrazione, inclusione, progettazione). Sarà altresì 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;  

 utilizzazione per le attività didattiche di tutti gli spazi, delle aule attrezzate, delle 

dotazioni digitali, della nuova aula allestita in modo innovativo  

 attuazione di attività didattiche volte al potenziamento: 

 delle  competenze  linguistiche  degli  studenti nella scuola primaria (docenti 

abilitati o specialisti) e secondaria,  anche  attraverso  il conseguimento  di  

certificazioni  nell’apprendimento  delle  lingue  ;  

 delle  competenze  matematico-logiche  e  scientifiche  degli  studenti  anche 

con l’ausilio  degli  ambienti  informatici di apprendimento;  

 delle  competenze  digitali  degli  studenti,  mediante  l’acquisizione  delle 

competenze di base nell’uso dei  software  applicativi più usuali  relativi alla  

trattazione dei testi, alle presentazioni multimediali, ai  fogli di calcolo 

elettronici e nell’utilizzo della  rete internet;  

 delle  competenze  degli  studenti  nei  linguaggi  non  verbali  (musica,  arte, 

educazione fisica, tecnologia), tenendo conto delle esperienze già attive negli 

anni scolastici precedenti,  in maniera  trasversale dalla primaria alla  

secondaria di primo grado,  in ambito musicale;  

 delle competenze  linguistiche  in  italiano;   

 delle attività di orientamento del curricolo verticale dirette a sviluppare negli 

alunni la consapevolezza delle proprie peculiarità ed attitudini e a informare, 

guidare ed orientare nella scelta della scuola secondaria di secondo grado; 

 delle attività di alfabetizzazione, prima di base ed in seguito funzionale allo 

studio disciplinare; 

 attuazione di attività volte alla valorizzazione del merito degli studenti e delle 

eccellenze mediante la partecipazione a campionati e giochi matematici e di carattere 

scientifico 

 commi 10, 12 e 124 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti): 

 per gli alunni la conoscenza di tecniche di primo soccorso sarà introdotta utilizzando 

le strutture e gli enti disponibili sul territorio che ne hanno fatto richiesta;  

 per il corpo docente, amministrativo ed ausiliario la formazione avverrà secondo la 

programmazione delle attività interne (innovazione digitale per la comunicazione, 
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didattica e legata a progetti in atto) ma anche i maniera individuale anche con 

l'utilizzo della Carta del Docente in temi inerenti i nuclei del Piano; 

  per tutto il personale saranno monitorate le certificazioni relative alle norme di 

sicurezza, primo soccorso e intervento antincendio e proposti corsi per la prima 

formazione o il richiamo delle competenze in base alle previsioni di legge; 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): tutte 

le attività del Piano saranno pensate al fine di non creare squilibri di genere nelle azioni e 

nella disposizione di pensiero. Saranno assicurati attività generali e/o specifiche che 

educhino alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni con attenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;  

 commi 56-58 e 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):continueranno 

interventi di:  

 potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione  e  i  processi  di  innovazione;  

 adozione e potenziamento di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

comunicazione, la trasparenza e la condivisione di dati,  nonchè  lo scambio di 

informazioni tra  dirigente,  docenti  e  famiglie  e  tra istituzioni scolastiche ed 

educative e  articolazioni  amministrativi del Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca (portale SIDI, Registro elettronico, Google Suite for Education);  

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  digitale  

per  l'insegnamento;  

 formazione   del   direttore   dei   servizi   generali    e amministrativi e degli 

assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione;  

 valorizzazione delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni scolastiche anche 

attraverso la promozione di reti di ricerca e di formazione;  

 adozione  di testi didattici  in  formato  digitale  ed  eventuale  produzione  e 

diffusione di opere e materiali  per  la  didattica. 

 I soggetti esterni che usufruissero dell'edificio scolastico per effettuare attività 

didattiche e culturali saranno chiamati alla responsabilità nei riguardi di sicurezza e 

mantenimento del decoro degli spazi con appositi protocolli.  

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 dei precedenti anni, che risultino coerenti con le 

indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si 

ritiene di dovere inserire i seguenti punti:  

 implementazione della consapevolezza del processo di autovalutazione e miglioramento 

(RAV-PdM);  

 potenziamento delle competenze di progettazione e monitoraggio del Piano di 

Miglioramento; 

 lettura e riflessione degli esiti in relazione alle priorità;  

 messa in campo delle competenze acquisite per la costruzione della Rendicontazione sociale.  
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6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento 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 dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 

15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta di ottobre, che sarà 

fissata a tal fine come da Piano delle attività.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


