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Prot. n. 6236.I.1 Castel Maggiore, 30 settembre 2022

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

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 MI;
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 e degli studenti; 

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,
n. 107, il seguente 
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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 D.P.R. 28.3.2013 n. 80 dovranno
costituire parte integrante del Piano; 
2) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, dei seguenti aspetti:

a) del significativo iato tra le competenze rilevate in matematica e italiano (in particolare nelle classi
seconde del tecnico);

3) Le proposte e i 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
attenzione al benessere psico-fisico degli studenti; orientamento e costruzione delle competenze per la
vita; sviluppo di competenze di cittadinanza orientate alla cultura non discriminazione.

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): degli studenti e delle studentesse, rispettare “i
tempi  e  gli  stili  di  apprendimento,  contrastare  le  diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,  per
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica”;   la valorizzazione delle potenzialità e
degli  stili   di  apprendimento nonchè della comunità professionale scolastica con lo sviluppo  del
metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie  e il  territorio  sono  perseguiti   mediante  le   forme  di   flessibilità
dell'autonomia didattica e organizzativa”;

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: 
sviluppo delle  competenze  digitali  e  di  quelle  multilinguistiche; attraverso  un curricolo  trasversale
orientato al coding e alla laboratorialità d’impresa e al modeling; il fabbisogno correlato, in termini di
risorse  umane,  è  un  posto  di  A041;  in  termini  di  infrastrutture  èla  costruzione  di  almeno  un
laboratorio/classe virtuale per le discipline caratterizzanti i percorsi di studio; 
aumento dei livelli di inclusività  anche attraverso il potenzimento delle competenze di cittadinanza:
laboratori green e sviluppo di persorsi di didattica outdoor;
potenziamento della relazionalità attraverso attività motoria e le arti.
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 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali  occorrerà tenere presente che:  gli spazi
laboratoriali necessari possono essere distribuiti nelle classi (aule DADA) e che particolare attenzione
dovrà essere posta al visual learning; Orti sinergici all’esterno e aule outdoor; ulteriori palestra per la
pratica sportiva e motoria; laboratori per le nuove professioni.
; 
 per  ciò  che  concerne  i  posti  di  organico,  comuni  e  di  sostegno,  il  fabbisogno per  il  triennio  di
riferimento è così definito:  un posto di A041 (informatica) e un posto di A048 (scienze mororie e
sportive).
 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, tenendo però in considerazione che, data la
complessità  della  nostra  scuola,  l’utilizzo  preponderante  è  legato  alla  copertura  dei  fabbisogni  di
insegnamento; 
 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente mezzo posto di docente della
classe di concorso A026 e mezzo posto della A027 i semiesoneri delle due prime collaboratrici del
dirigente; 
 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del referente di plesso
(serale e carcere)  e quella del coordinatore di classe; 
 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale
alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la
funzione di coordinatore di dipartimento; dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-
scientifico di cui ai D.P.R. 87-88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stess0; 
 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo,  tecnico e ausiliario il fabbisogno è così
definito: DSGA: 1 posto; CS: 12 posti; AA: 7 posti;4 AT: 4 posti. 

 commi 10 e 12 (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): il collegio definirà progetti,
anche extracurricolare di formazione rivolte a studenti, mentre il personale sarà formato attraberso la
costruzione di un piano di formazione-sicurezza: risorse necessarie: Referente sicurezza interno e una
figura di supporto tra il personale ATA; 
 commi  15-16  (educazione  alle  pari  opportunità,  prevenzione  della  violenza  di  genere):
collaborazioni con gli EELL e il terzo settore;

 commi 33-4314  (PCTO): il progetto PCTO dovrò definire:
a)  la  struttura  dell’organizzazione  della  didattica  (monte  ore  in  terza,  quarta  e  quinta)  e
dell’organigramma interno all’area; le procedure di organizzazione del catalogo d’istituto,  della sua
configurazione e della correlata gestione digitale attraverso il gestionale Nuvola-ASL; ridefinire, ove
necessario la modulistica; ridefinire ove necessario le funzioni del tutor interno;
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b) costruire  un’offerta  di  percorsi  che si  facciano  occasioni  di  personalizzazione  della  didattica  in
coerenza con i percorsi di studio;
 
 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): in coerenza con le linee di
investimento  PNRR, implementare  un curricolo per la  cittadinanza digitale  che sappia riempire  gli
spazi fisici rinnovati; 
 comma 124  (formazione in  servizio docenti):  PCTO,  Debate;  didattica  per competenze;  nuove
metodologie di apprendimento attivo;

5. La scuola fa propri i valori e le sfide dell’educazione interculturale e internazionale, impegnandosi a
favorire  il  processo  di  internazionalizzazione  del  sistema di  istruzione  e  formazione  e  la  mobilità
studentesca  internazionale.  Mette  a  sistema  la  valutazione  della  competenza  interculturale  degli
studenti  e delle  studentesse che partecipano a progetti  di  mobilità  internazionale (deve  adottare il
Protocollo  di  valutazione  Intercultura).  Promuove  laboratori  di  educazione  interculturale  e
internazionale per studenti e studentesse in collaborazione con soggetti terzi esperti. Promuove attività
formative  per  docenti  sull’internazionalizzazione  della  scuola  in  collaborazione  con  soggetti  terzi
esperti.

7) 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.

8) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e
dalle  successive  Linee  guida  (D.M.  35/2020),  il  PTOF si  arricchirà  di  nuovi  contenuti  e  obiettivi
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale
e sociale della comunità”. 
11)  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 dei docenti,
entro il 10 dicembre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del  20
dicembre che è fin d’ora fissata a tal fine. 

         Il dirigente scolastico 
     Salvatore Antonio Rinaldi
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