
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  PER  LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-

2019 EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 art.3 

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 all’art.1 della predetta legge commi 12-17, si prevede che: 

 Le istituzioni scolastiche predispongono entro la metà del mese di gennaio dell’anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa 

(d’ora in poi: Piano); 

 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; 

 Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto 

 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; 

 Una volta espletate le procedure  di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

CONSIDERATO CHE  

Il Piano deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico- educativo, 

le opzioni di formazioni e aggiornamento del personale docente e Ata, il fabbisogno di organico 

funzionale dell’autonomia; 

Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole 

intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 

proprio interno; 

l’anno scolastico 2015 - 2016 si presenta come una fase di transizione tra quanto previsto dalle 

Leggi e le norme precedenti che prevede la necessità di allineare la procedura di indirizzo del 

Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016 con quella prevista per il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 2016 – 2019, in attesa della definizione dei decreti attuativi della Legge, relativi ad 

esempio alla definizione dell’organico potenziato, e della proposta di piattaforma per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO 



 Del parere espresso dal Collegio Docenti nella seduta del 04.09.2015 nonché del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 10.09.2015, ribadito altresì nella seduta del collegio dei Docenti 

del 29.09 u.s., in merito alla individuazione degli obiettivi formativi identificati come 

prioritari tra quelli esplicitati al comma 7 della Legge; 

 Delle risultanze del processo di valutazione dell’Istituto contenute nel VSQ; 

 Delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione, definito  dal Nucleo di Valutazione interno; 

 Delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015 n. 107 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER 

LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL POF PER IL 

TRIENNIO 2016 - 2019 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa non è solo il documento con cui l’istituzione manifesta 

all’esterno la sua identità, ma è anche il programma di strutturazione del curricolo, di attività, di 

impostazione metodologico- didattica, di valorizzazione e promozione delle risorse umane con cui 

la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati. 

La trasparenza, la partecipazione, la volontà di migliorare i processi che compongono l’attività della 

scuola sono elementi necessari alla realizzazione di un Piano che non sia un puro adempimento 

burocratico, ma uno strumento di lavoro che  valorizzi le risorse umane e strutturali e che indirizzi 

l’istituzione nel suo insieme. 

Ai fini dell’elaborazione del documento triennale, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile 

tener presenti le seguenti indicazioni 

 L’Offerta Formativa deve fare riferimento a vision e mission  condivise e dichiarate nei 

piani precedenti 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel 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. 

 Il piano dovrà fare riferimento ai seguenti obiettivi individuati come prioritari 

 

 Garantire il successo formativo riducendo la percentuale dei non ammessi alla classe 

successiva e ostacolando il più possibile la dispersione scolastica nella Scuola 

Secondaria di primo grado 

 Ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate regionali (Scuola Primaria) 

 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza con l’elaborazione di un curricolo 

verticale delle suddette competenze, di strumenti e di modelli per la programmazione e 

la valutazione 



 Integrare il curricolo d’Istituto rispetto alle aree disciplinari 

 Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne che 

riguardano gli obiettivi raggiunti, le modalità di gestione e i risultati conseguiti 

 Migliorare la competenza per l’uso delle tecnologie digitali, previo miglioramento delle 

dotazioni tecnologiche 

 Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per implementare metodologia e didattica.  

 

Linee portanti del POF: 

 Potenziamento delle attività culturali 

 Implementazione del patrimonio TIC 

 Cura delle lingue straniere comunitarie 

 Cura del potenziamento e del recupero 

 

Il piano dovrà pertanto includere: 

 Analisi dei bisogni del territorio 

 Descrizione dell’utenza dell’Istituto  

 Descrizione degli obiettivi generali di ciascun ordine 

 Descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze 

 Attività progettuali come risposta ai bisogni individuati 

 I regolamenti 

 Quanto previsto dalla legge 107/2015 

 

L’attività didattica dovrà prevedere: 

 Potenziamento linguistico 

 Attività di orientamento 

 Ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto che deve apprendere 

 

La programmazione didattica dovrà prevedere: 

 Percorsi di recupero 

 Attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze 

 Attività di sostegno rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali 

 Azioni per contrastare le difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri e con italiano come L2 

 Programmazione di attività extrascolastiche in considerazione delle necessità emerse 

dall’analisi dei bisogni formativi 

 

In base ai dettami della legge 107/2015, le aree di interesse per lo sviluppo dell’autonomia sono: 

 Area linguistica con riferimento all’art. 1 comma 7 punto A L. 107 

 Area musicale con riferimento all’art. 1 comma 7 punto C L. 107 

 Area sportiva con riferimento all’art. 1 comma 7 punto G L. 107 

 Area inclusività con riferimento all’art. 1 comma 7 punto L L. 107 



 Area integrazione territorio con riferimento all’art. 1 comma 7 punto M L. 107 

 Area alfabetizzazione alunni stranieri con riferimento all’art. 1 comma 7 punto R L. 107 

 

A. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà inoltre il piano di formazione del 

personale docente e Ata 

 

B. Le Funzioni Strumentali, i collaboratori del Dirigente Scolastico, i coordinatori di classe, i 

responsabili di plesso, i responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico al fine di 

garantire la piena attuazione del Piano. Pertanto per ciò che concerne i posti per il 

potenziamento dell’Offerta Formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti e 

alle attività contenuti nel Piano 

 

C. L’ampliamento delle attività che riguardano l’organico potenziato seguirà le seguenti 

priorità nell’ambito di una valutazione preliminare dei curricoli dei docenti presenti negli 

ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia 

 

- Sostituzione del primo collaboratore del Dirigente ai fini dell’efficienza organizzativa 

dell’Istituto   

-  Docenti di Scuola secondaria di lingua comunitaria per un insegnamento nei tre ordini 

- Docenti di Scuola Primaria e Secondaria per l’alfabetizzazione e l’inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali 

- Docenti di Arte e Musica per il potenziamento delle competenze nella pratica musicale e 

artistica attraverso attività laboratoriali 

-  Docenti di Scuola secondaria (Lettere e Matematica) e Primaria per attività di recupero e 

potenziamento  e compresenza su progetto 

- Docenti di Educazione motoria per un insegnamento in due ordini 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla 

Commissione POF.  Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto dalla recente normativa, si 

colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di revisione, modifica 

o integrazione. Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e 

reso noto agli altri Organi collegiali competenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Guaschi 

 


