
ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2015/16, 2016-17 E 2017-18

 Al Collegio dei Docent

 E  p.c.             Al Consiglio d’Isttuto  

Alla componente genitori e alunni dell’Isttuzione scolastca 

Al D.S.G.A.

  All'albo della scuola/ sito web

DECRETO N. 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 
triennale dell’Offerta Formatva- triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18.

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

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

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

 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. ed integrazioni 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

 CONSIDERATO CHE 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona scuola“ mirano
alla valorizzazione dell’autonomia scolastca, che trova il suo momento più importante nella definizione e
attuazione del piano dell’offerta formatva triennale 

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le isttuzioni scolastche, con la
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formatva per il triennio  2015/16, 2016-17 e 2017-18.

RISCONTRATO CHE

  3. gli indirizzi del Piano vengono definit dal dirigente scolastco che, in proposito, attiva rapport con i
soggetti isttuzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei
docent lo elabora; il consiglio di isttuto lo approva.

 4. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 



5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le isttuzioni scolastche si possono avvalere di un
organico potenziato di docent da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno
scolastco 2016/17.

 VALUTATE

  6. prioritarie le esigenze formatve individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di
Autovalutazione”,  nonché dell’indice ragionato  sugli  esit formatvi registrat dagli student negli anni 
scolastci precedent;

vi TENUTO CONTO 

7. del piano di miglioramento predisposto nel RAV;

8. delle proposte e dei pareri formulat dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di quanto emerso
dai rapport attivat dal Dirigente Scolastco con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà
isttuzionali, culturali, sociali ed economiche operant sul territorio

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI,

  al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formatva, per il triennio. 2015-16, 2016-17 e
2017-18, i seguent  indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:

- ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinament

- DPR n. 80/2013; presa d’atto e acquisizione del nuovo Regolamento  sul sistema nazionale di valutazione
in materia di istruzione e formazione   ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità
dell'offerta formatva e degli apprendiment nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema
educatvo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'artcolo 1 del decreto legislatvo
19 novembre 2004, n.286.

- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra isttuzione scolastca,
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 formatva. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori
di maggiore critcità (contesto scolastco,familiare e culturale) e costtuito 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. 

-   LA   PROGETTAZIONE   CURRICOLARE   sarà   utlizzata   avendo   a   riguardo   e   nel   rispetto   della   normatva
prescritta dalla 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 (le Indicazioni   Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relatvi Regolament attuatvi DPR 122/
2009, DPR81/2009,DPR 89/2009.



- L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al
passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastca, dell’inclusione sociale, della premialità e
merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;

-   PERCORSI   FORMATIVI   (eccellenze)   finalizzat   alla   valorizzazione   dei   nostri   alunni   eccellent,   percorsi
progettuali e strument didattici innovatvi, da mettere a disposizione dei nostri alunni, ad esempio: 

- OLIMPIADI DI MATEMATICA: con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di isttuto;  

- CERTAMINA

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Attività di recupero per gli alunni con bassi livelli di apprendimento:

–   Corsi di recupero

- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN TUTTI I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

-   LA   VALORIZZAZIONE   DEL   PERSONALE   docente   ed   ATA,   ricorrendo   alla   programmazione   di   percorsi
formatvi   finalizzat   al   miglioramento   della   professionalità   teorico   –   metodologico   e   didattica,   e
amministratva, alla innovazione tecnologica, agli stli di insegnamento, alla valutazione formatva e di
sistema.

-  ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO.

Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastca per competenze e per classi parallele, si
tenga nella dovuta considerazione  di individuare quale criterio comune generale per l’adozione dei libri di
testo, quello di uniformare i test unici trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele. Altro criterio di
fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il
quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utlizzazione delle metodologie e degli strument didattici, ivi
compresi i libri di testo, debbono essere coerent con il Piano dell'offerta formatva e attuate con criteri
uniformità, di trasparenza e tempestvità. L'art. 7 del D.lvo n. 297/1994, STATUISCE CHE rientra nei compit
attribuit   al   collegio   dei   docent,   dopo   aver   sentto   il   parere   dei  consigli   DI  CLASSE.  La   prima   fase   di
valutazione   dei   test   rappresenta   un'occasione   importantssima   per   la   partecipazione   dei   genitori   alle
attività   scolastche   e   per   la   loro   collaborazione   con   i   docent.   Preso   Atto   dei   criteri   indicat   dai   vari
Dipartment e dagli indirizzi di programmazione deliberat dal Consiglio d’isttuto, di organizzare l’intera
attività didattica, progettuale e scolastca per competenze e per classi parallele, è opportuno che anche i
libri di testo adottat siano uguali tra gli indirizzi di studio e per classi parallele.

- PROGETTO  ARGO SCUOLA-NEXT: un sistema informatzzato per la registrazione e la visualizzazione on-line 
 delle valutazioni degli student. 



- LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE dovrà privilegiare  il potenziamento e il recupero a

Il potenziamento delle capacità informatche con il conseguimento della Patente Europea ECDL

- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE“ (sviluppo
delle competenze digitali degli student, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni,
organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strument didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione della isttuzione scolastca, nonché, la formazione dei
docent per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministratvi, degli
assistent amministratvi e degli assistent tecnici,per l’innovazione digitale nell’amministrazione.

-   I   VIAGGI   D’ISTRUZIONE,   VACANZE   STUDIO,   scambi   culturali,   l’attività   teatrale,   le   attività   sportve,
d’insieme;

- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con l’Università, 

- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli isttut secondari di I grado,

- La progettazione integrata con gli altri Ent isttuzionali locali, Provinciali,Regionali, Nazionali, Europei;

• PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO,

finalizzato alle attività di riorientamento, IDEI, esami idoneità, esami integratvi, recupero delle carenze e
dei debit formatvi, all’attribuzione del credito scolastco e formatvo;

•   FORMAZIONE   TUTELA   SALUTE   E   SICUREZZA   NEI   LUOGHI   DI   LAVORO:   attivazione,   nel   rispetto   della
normatva vigente, apposit corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro in favore degli student inserit nei percorsi di alternanza scuola lavoro,nei limit delle risorse
disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislatvo 9 aprile 2008, n. 81.

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata 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, nel rispetto delle prerogatve previste dai Regolament Europei, dalle leggi, dal
Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolament, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n°
44/01)   in   capo   al   Dirigente   Scolastco,   sarà   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) dovrà
avvenire    dopo  aver  accertato  la  mancanza  di  personale  interno  con  pari  professionalità  e  i  casi  che
rendono   incompatbili   gli   insegnament   e   sulla   base   di   criteri   che   garantscano   il   massimo   della
professionalità;

- I compensi per attività aggiuntve devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultant da
riscontri oggettivi e devono essere corrispost nei tempi concordat, a seguito delle reali riscossioni e nei



provvediment   di   attribuzione,   che   devono   essere   emanat   prima   della   prestazione,   sulla   base   della
disponibilità degli interessat e dei criteri stabilit dalla Contrattazione Integratva d’Isttuto;

- L’organizzazione amministratva, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integratva d’Isttuto, dovrà prevedere degli orari di servizio
e di lavoro che garantscano la piena attuazione delle attività scolastche e l’apertura al pubblico, sia in
orario antmeridiano che pomeridiano e serale;

- DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO – “ LO SCHOOL BONUS” erogazioni liberali che prevedono
un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore da parte delle famiglie a partre dall’a.s. 2015/2016.
L'importo del nuovo contributo vincolato da parte delle famiglie  servirà per la dotazione alle classi di nuovi
ed innovatvi strument didattici,  spese di funzionamento didattico, manutenzione dei laboratori scientfici,
linguistci,   tecnologici,   acquisto   arredi   laboratori,spese   per   esercitazioni   nei   laboratori   e   CONTRIBUTO
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI, acquisto scheda valutazione degli apprendiment,
sia “ad integrazione” per l’arricchimento dell’offerta formatva degli alunni, per l’innovazione tecnologica,
per   l’adeguamento  edilizio,  con  azioni  finalizzate  ad  aumentare  l’attrattività  della  scuola  attraverso   la
riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambient di
apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguat agli approcci innovatvi della didattica e per la
promozione e divulgazione informatva  delle attività funzionali al POF.

- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:

✓ la programmazione  flessibile dell'orario complessivo.

✓ garantre 'l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di student per classe'

✓ Possibilità di apertura nei periodi estvi.

✓ Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’isttuto e in sinergia con gli ent locali promuoverà
attività educatve, ricreatve, culturali, artstche e sportve, da svolgersi negli edifici scolastci.

▪ Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

. Unità di insegnamento non coincident con l’unità oraria di lezione;

▪ Percorsi didattici personalizzat e individualizzat; PDP – PEI

▪ Tempo flessibile

▪ Adesione o costtuzione di accordi di rete con altre scuole ed Ent pubblici e privat di cui all’art. 7 del DPR
275/99;

▪   Adeguament   del   calendario   scolastco,   che   non   comportno   riduzioni   delle   attività   didattiche   né
dell’orario di lavoro del personale e comunque, coincident con tutte le attività che comportano l’utlizzo di
personale docente e ATA  fuori dall’isttuzione scolastca, come le gite di istruzione e le vacanze studio.

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

La scuola  promuoverà  iniziatve quali:



COMUNICAZIONE   PUBBLICA   cioè   l’insieme   di   attività   rivolte   a   rendere   visibili   le   azioni   e   le   iniziatve
sviluppate dall’isttuto ed anche ad acquisire le  percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.
In questo processo bidirezionale, saranno utlizzat different mezzi di comunicazione:

a) attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formatva dell’isttuto, pubblicazioni di newsletter
informatve curate sia dai docent che dagli student, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo
pretorio.

b) ARGO scuola-next: un sistema informatzzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle  valutazioni
degli student. 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema
scuola territorio famiglia.

DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, i sopra citati Indirizzi generali, per la elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Sabrina Pirri
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