
 

 

Prot. n. 2747/B13                                               Varedo, 16/10/2015 

                                                                        AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                          I.C. “A.Moro e M.ri Via Fani” 
 

            ATTI 
                ALBO 

                          SITO 
 

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 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 predispongano, 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 debba 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 debba essere approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) esso venga 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  venga 
pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola; 
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- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dall’ Ente Locale 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 (PDM), 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 scolastico ed 

in particolare dei seguenti aspetti:  

 Migliorare la qualità dei processi formativi e degli esiti di apprendimento in 

ogni ambito disciplinare, definendo azioni di recupero delle difficoltà, di 

supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze, per la 

promozione del successo formativo di tutti gli alunni. 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 

culturali di base. 

 Far acquisire gli strumenti di pensiero necessari ad apprendere, per 

selezionare le informazioni. 

 Promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie che possano 

orientare correttamente gli studenti nei percorsi individuali. 

 Favorire l’autonomia di pensiero e la capacità critica per comprendere al 

meglio la mutevolezza degli scenari sociali. 

 “Imparare ad imparare,”( Competenze chiave europee: Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio europeo- dicembre 2006) per costruire e 

trasferire le competenze chiave di cittadinanza nei contesti naturali, sociali, 

culturali,antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere ed operare. 

 



Nella formulazione del Piano si dovrà inoltre tenere in considerazione i 

seguenti obiettivi strategici: 

 

 Garantire l’unitarietà del servizio che va intesa come capacità della scuola, 

attraverso l’azione collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni 

didattiche simili per tutti gli studenti, che siano rispettosi del pari diritto di 

ciascuno ad avere un servizio educativo di qualità, che non crei differenze 

di gruppi e/o classi, che sia sempre efficiente ed efficace, evitando 

l’autoreferenzialità che mal si concilia con le esigenze di trasparenza e di 

rendicontazione  cui le scuole autonome sono tenute. 

 Implementare la collaborazione con l’esterno 

La scuola si apre alle famiglie ed al territorio circostante in una relazione continua 

e costruttiva, nel rispetto dei reciproci ruoli , per le comuni finalità educative. 

La scuola, infatti, intesa come comunità educante, promuove la condivisione di 

quei valori che sono  essenziali  per la formazione integrale della persona. 

L’obiettivo comune è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 

culturale di ogni studente. 

Educare, quindi, alla convivenza civica proprio rispettando le diverse identità e 

radici culturali di ciascuno. 

 Garantire la coerenza e congruenza dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa con il piano curricolare specifico del nostro Istituto, 

nel rispetto dei criteri e delle risorse finanziarie, umane e strutturali 

disponibili e compatibili ,se possibile,con le richieste dell’utenza. 

 

 Potenziare la ricerca, la sperimentazione a favore dell’innovazione 

didattica e l’uso della tecnologia informatica. 

 

 

 Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento dentro 

un’organizzazione flessibile basata sulla didattica per competenze e quella 

di tipo laboratoriale, secondo il quadro generale definito dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 e della recente  normativa sui BES. 

 Assicurare la trasparenza e la visibilità dell’offerta formativa, nella 

condivisione della responsabilità educativa con le famiglie ed in stretto 

collegamento col territorio, mettendo in atto un canale dedicato alla 

comunicazione interna ed esterna, che sia rivolta allo scambio quotidiano 



delle informazioni, in tutte le direzioni e verso tutti i destinatari 

evidenziati. 

 

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

Legge: 

 
 

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

 

 

 

 

 

 “Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli 

d’istruzione e le competenze degli studenti ,rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento ,per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per 

prevenire 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,” 

secondo quanto risulta dal combinato disposto della L. 59 del 1997, art. 21 e dalla recente 

L.107 /2015. 

Per i fini evidenziati, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni 

degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata 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. 

In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali.” 

“All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a3 si provvede nei limiti della 

dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili.” 

 

 

 

 

 

 

 



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

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 

obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

alla lingua italiana e alla lingua inglese,anche mediante un primo avvio all’utilizzo 

sperimentale della metodologia CLIL, content language integrated learning; 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3. Potenziamento delle competenze artistiche e musicali e delle discipline motorie , nonché 

sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano , con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,nell’uso dei mediae nelle relative tecniche 

con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network; 

5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

6. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati che valorizzino le loro potenzialità. 

 

 Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali sarà 

necessario tenere presente anche che: 

-occorrerà  migliorare gli ambienti di apprendimento ,incrementando la 

quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche. 

A tal fine si prevede la partecipazione dell’istituzione scolastica alle 

iniziative del BANDO PON (PIANO OPERATIVO NAZIONALE) per la scuola: 

programmazione 2014/2020, per ottenere finanziamenti dai fondi 

strutturali europei, al fine di implementare la connessione alla rete LAN e 

WLAN in tutte le aule e laboratori, dei quattro plessi scolastici, mediante la 

predisposizione di un progetto tecnico, condiviso collegialmente e 

approvato dal Consiglio d’Istituto e dall’Ente Locale, entro il mese di 

ottobre 2015. 

Il progetto sarà inserito nel PDM, Piano di Miglioramento, definito 

collegialmente, sulla base delle risultanze evidenziate nel RAV, Rapporto di 

Autovalutazione ,integrato nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale PTOF. 

Si prevede , a tal proposito, la partecipazione al PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE, previsto dalla L. 107 del 2015 per il miglioramento delle 

competenze informatiche dei Docenti e del personale interessato. 

 



 Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono state previste le figure del 

Coordinatore di plesso e quella del Coordinatore di classe; 

 E’ prevista, nell’ambito del Collegio dei Docenti, l’istituzione di 

dipartimenti, per ordine di scuola, al fine di affrontare con i corretti tempi e 

le dovute attenzioni, le problematiche emergenti ed evidenziate dai Docenti 

in un ambito più ristretto e specifico. 

 

 

Nell’esercizio delle sue prerogative decisionali il Collegio dei Docenti è pertanto 

invitato a tener conto di quanto segue: 

 

 L’azione dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione deve essere 

orientata all’attuazione di  quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali 2012 e 

dal Pai  d’Istituto , in merito al completamento ed implementazione di un 

curricolo in verticale per competenze ed ai processi di personalizzazione e di 

inclusione, uniformandosi, quindi, ai criteri già stabiliti, dal Collegio dei 

Docenti, per gli aspetti valutativi delle prestazioni degli studenti; 

 La valutazione dei bisogni rilevati negli alunni ed espressi dalle famiglie dovrà 

essere sempre molto attenta e dovrà prevedere la predisposizione tempestiva 

di iniziative rivolte al recupero, sostegno, orientamento, prevenzione della 

dispersione scolastica; 

 I  bisogni e le aspettative culturali e formative del territorio, espressi  anche 

attraverso la partecipazione delle famiglie agli organi collegiali della scuola, 

saranno tenuti in considerazione  se congruenti con il quadro normativo 

vigente, se compatibili finanziariamente, se coerenti col PTOF.,previa 

valutazione  di fattibilità ed interesse didattico-educativo da parte del Collegio 

dei Docenti; 

 Realizzare attività curricolari personalizzate ed inclusive, ma anche 

implementare attività e strategie per valorizzare le eccellenze; 

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio, superando la dimensione solo trasmissiva 

dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico, in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari: 

 

 

 



  COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE, 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, 

 COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE, 

 COMPETENZE DIGITALI 

 

 

 ed a dimensioni trasversali: 

 

IMPARARE AD IMPARARE, 

 INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’, 

 CONSAPEVOLEZZA CULTURALE, 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 Tener conto degli esiti delle prove INVALSI al fine di progettare iniziative di 

miglioramento delle competenze dei Docenti e trovare le opportune strategie 

didattiche per superare le aree di criticità; 

 Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa: 

 Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali; 

 Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico- didattica; 

 Favorire i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere  di 

ciascuno, in un contesto accogliente, motivato e ben organizzato. 

 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tali esigenze, con adeguata 

motivazione di scelta e definendo, di volta in volta, l’area disciplinare coinvolta. 

 Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento debba essere funzionale 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire le risorse  

sui progetti per l’intera quota disponibile. 

 

 

 

 



Il Collegio dei Docenti è invitato ad un’attenta analisi degli argomenti oggetto della 

presente direttiva, in modo da assumere posizioni che favoriscano la correttezza, 

l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta ai soggetti 

appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in considerazione anche del fatto che 

tutti gli atti amministrativi posti in essere dal personale scolastico siano da collocarsi 

all’interno del delicato rapporto educativo tra docente e discente e tra scuola e 

famiglia, con aspetti non trascurabili  anche di tipo giuridico. 

La scuola si è sempre impegnata ed intende ancora impegnarsi nella costante 

realizzazione del miglioramento della qualità del servizio, in termini di trasparenza 

delle azioni e dei percorsi e della corresponsabilità dei risultati 

 

 

Tutto ciò premesso e considerati i sopra citati indirizzi generali 

 

                   Il Dirigente scolastico chiede al Collegio dei Docenti  

 

 

                   di elaborare il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA,   

A.S.2016/2017 

A.S.2017/2018 

A.S.2018/2019 

Assumendo le deliberazioni di Sua competenza, entro la fine del mese di dicembre 

dell’anno 2015 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Serio 

 

 

 

 

 

 

 


