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PROT. N° 4632 A/15 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2016-17, 2017-18 E 2018-19 

 Al Collegio dei Docenti 

 E  p.c.             Al Consiglio d’istituto 

 Agli Enti territoriali locali  

Al D.S.G.A. 

  All'albo della scuola e sul sito web 

 

Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

CONSIDERATO CHE  

1. il contenuto dalla Legge n. 107 del 2015 mira alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che si 

esprime nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale; 

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con la 

partecipazione di tutti gli organi di governo, devono definire il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 

triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19; 

RISCONTRATO CHE 

 3. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali;  
 4. il piano è 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 ed è approvato dal Consiglio 

d'istituto;  

 5. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

 6. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

 VALUTATI 

 7. le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del Rapporto di Autovalutazione; 

 8. gli esiti degli studenti negli anni scolastici precedenti;  

TENUTO CONTO  

9. delle seguenti linee guida, frutto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi dei genitori e di 

quanto emerso dai rapporti attivati nei precedenti anni con tutto il personale della scuola e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio: 

LINEE GUIDA 
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 Promuovere il benessere e la salute: intesi come l’attenzione al benessere personale, fisico psicologico e 

al soggetto in interazione con il suo ambiente in un contesto sociale che permette l’attivazione delle 

competenze personali;  

 Potenziare la relazione Scuola-Territorio: sostenere la continuità educativa tra le diverse esperienze 

formative e le molteplici agenzie e Associazioni;  

 Porre attenzione all’ambiente e alla promozione di una cultura della biodiversità e della sostenibilità;  

 Sostenere la crescita di un modello di SCUOLA/COMUNITA’ che promuove il dialogo e forme efficaci 

di collaborazione con le famiglie per accompagnare gli alunni nei diversi momenti del loro percorso 

formativo nell’ottica della Corresponsabilità educativa;  

 Promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima positivo di relazione e di 

confronto,sostenendo l’alunno nel processo autonomo di costruzione del proprio sapere;  

 Riconoscere e valorizzare la diversità di ognuno in ogni momento della vita scolastica, progettando 

percorsi che tengano conto dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno e assumendo la diversità come 

valore;  

 Accogliere l’alunno diversamente abile e l’alunno straniero, non solo mediante l’attivazione di un 

percorso individualizzato, ma coinvolgendo tutte le persone che operano nell’itinerario educativo;  

 Promuovere situazioni di scambio culturale attivando convenzioni e protocolli d’Intesa con Università e 

Reti di scuole anche per tirocini;  

 Favorire il dialogo e il confronto con le famiglie anche coinvolgendo competenze specialistiche per dare 

vita ad una più ampia lettura del concetto di educazione.  

 

 

DETERMINA COME PRINCIPI ESSENZIALI 

  

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016-17, 2017-18  e 2018-19, così 

come previsto dai nuovi Ordinamenti, i seguenti  indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e 

di amministrazione: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 

e le imprese;  



 

 
 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza odi lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

E ancora:  

SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra scuola, in 

modo da valorizzarne il ruolo, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e 

delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;  

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante la 

predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base 

dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su 

un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito 

dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie 

esigenze e quelle della comunità di riferimento. Si implementerà l’offerta Formativa in riferimento agli Assi 

di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei:  

1. ASSEI - ISTRUZIONE: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento 

e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai 

processi di apprendimento permanente.  

2. ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: finalizzato a promuovere e sostenere l’istruzione, 

la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività 

della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche 

e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della 

didattica.  

3. ASSE III – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: volto a incrementare la capacità 

istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della 

“governance” complessiva nel settore dell’istruzione.  

 
STABILISCE I SEGUENTI CAPOSALDI 

 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, nel rispetto di quanto prescritto dalle seguenti norme 

L.59/1997, DPR 275/99,  L.107/2015 (la buona scuola), L.53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 

2007 (Indicazioni per il Nazionali) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, 

Indicazioni 25/2012 - DPR81/2009, D.P.R.89/2009,  si sviluppa in stretta sinergia con i docenti per una  

definizione del Curricolo per competenze e delle flessibilità; 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA,  finalizzata alla piena attuazione della autonomia 

scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di 

competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, 

approccio alla condivisione, gestione del risparmio, diritto, cittadinanza attiva, etc.. ), nonché 

dell’innovazione tecnologica (utilizzo della LIM - Lavagna interattiva multimediale ); 
 

LA  PERSONALIZZAZIONE  DELL’INSEGNAMENTO finalizzata alla valorizzazione di tutti gli 

alunni, con percorsi progettuali per competenze e strumenti didattici innovativi, privilegiando:  
1. il potenziamento e il recupero dell’educazione linguistica – Italiano e Lingue straniere;  

2. il potenziamento delle abilità logico-matematiche;  

3. l’acquisizione di competenze laboratoriali; 



 

 
 

4. l’inclusione, a garanzia  del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto delle risorse territoriali. 

 
LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA, in un’ottica di efficienza ed efficacia, anche con  

l’ausilio di un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle assenze e delle  

valutazioni degli studenti e per la trasmissione delle comunicazioni.  

 

L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE“  per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento 

degli strumenti didattici e laboratoriali; per la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; per la 

formazione del personale ATA finalizzata all’innovazione digitale nell’amministrazione.  

 
LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE, quali viaggi e visite d’istruzione e le attività sportive, anche in orario 

extracurricolare, come parti integranti dell’offerta formativa per lo sviluppo della persona nella sua 

completezza;  

 

LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO in uscita  rivolte alle classi  seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado , anche nell’ottica di orientamento individualizzato,  in stretta sinergia con gli istituti 

secondari di II grado e con il territorio.  

 
LA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzati alle attività  

di recupero  e sostegno, anche con la modalità dello  sportello didattico.  

 

LA FORMAZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO: con attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore del personale tutto, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 
LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA, ricorrendo alla programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico–metodologico e didattica, e 

amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di 

sistema.  

 
LA GESTIONE E L’AMMINISTRAZIONE improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.  

 
L’ATTIVITÀ NEGOZIALE in capo al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle prerogative previste dai 

Regolamenti Europei, dalla legge “Codice dei contratti pubblici”e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal 

regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01), improntata al massimo della trasparenza e della ricerca 

dell’interesse primario della scuola;  

 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinato dall'art.40 del D.I. 44/2001) 

avviene nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento, e dopo aver accertato la mancanza di 

personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di 

criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 

I compensi per le attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da 

riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e dei 

provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della 

disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto.  

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base del piano di lavoro e nel rispetto di quanto 

previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, deve prevedere degli orari di servizio che garantiscano la 



 

 
 

piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano, per le  attività funzionali al Piano dell’Offerta Triennale.  

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:  

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

 l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;  

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009; 

 la possibilità di apertura della scuola nei periodi estivi; 

 nei periodi di sospensione dell'attività didattica e  in sinergia con gli enti locali, la promozione di 

attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici; 

 l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;  

 l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività programmate;  

 unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione;  

 percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PDP – PEI); 

 l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 

del DPR 275/99;  

 adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né 

dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che prevedono 

l’utilizzo di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite di istruzione e le 

vacanze studio. 

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:  

l’istituto promuoverà la  COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili 

le  azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio 

erogato all’utenza. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:  

 

a) potenziamento del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di 

newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 

prestazioni, albo pretorio, lezioni in video conferenza per articolare e contestualizzare meglio le Unità 

didattiche e di apprendimento visibili da casa dalle famiglie, finalizzate al miglioramento della mediazione 

didattica – curricolare.  

b) il registro elettronico  e gestione online delle assenze, ritardi, voti e comunicazioni scuola-famiglia 

nonché pagelle online 

c) l’organizzazione di convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la “mission”e la “vision” 

dell’intero sistema scuola-territorio-famiglia. 

 

Tutto ciò premesso e considerati i sopra citati indirizzi generali 

Il dirigente scolastico chiede al collegio 

 

di elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, A.S. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Botti Cesare Emer ing. Botti 

 

 

 


