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ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/22 

 

 

Al Collegio dei Docenti 
 

E, p.c. A l Consiglio d'istituto 

A l Direttore Generale dell'USR 

Agli Enti territoriali locali 

 
A l D.S.G.A. 

 
Sito web 

 
 
 
 

 
DECRETO N. PROT. N. 8739/01-01  22/11/2018  

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione 

del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22. 
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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, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall 'art. 14della legge 107/2015; 

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 mirano alla valorizzazione dell'autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante 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, dovranno provvedere alla definizione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22. 

 

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; il 

Collegio dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva. 

 

4. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 
 

5. 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. 

 

VALUTATE 
 

6 prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) relativamente agli esiti 

degli studenti, in particolare nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate 
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TENUTO CONTO 

 

• della mission dell'Istituto che consiste nel  promuovere la formazione dell'uomo e del 

cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione. Attraverso la collaborazione con le 

famiglie e le sinergie con Enti e Istituzioni del territorio, attraverso convenzioni con aziende 

e imprese del territorio, la scuola si adopera al fine dì perseguire l'unitarietà della 

formazione globale dei giovani attraverso la pluralità dei saperi l'acquisizione delle 

competenze disciplinari e di cittadinanza spendibili anche nel mondo del lavoro. A tal fine 

l'lstituo G.Siani, nella totalità delle sue componenti intende garantire la migliore qualità 

della vita scolastica, organizzare attivita' didattico-educative, di accoglienza, di 

orientamento e sostegno allo studio, arricchire l'offerta formativa in base alle esigenze degli 

allievi del territorio, favorire modalita' di formazione e aggiornamento del personale 

docente e non docente per migliorarne conoscenze e competenze, monitorare i processi per 

attivare azioni di miglioramento continui; 

 

 

• della conoscenza del territorio su cui opera la scuola; 

• delle esigenze e aspettative di tutte le parti interessate e egli obiettivi specifici degli indirizzi 

di studio presenti nell'Istituto; 

• delle scelte formulate dagli Organi collegiali di Istituto in merito ad alcuni snodi essenziali; 

• del  Piano  dell'Offerta  Formativa  precedente  e  della  struttura  organizzativa  creata  per 

realizzarlo; 

• delle risorse umane, strumentali e finanziarie indotazione; 

• degli spunti propositivi da parte dei docenti, dei collaboratori della dirigenza, delle 

Commissioni e delle R.S.U. d'istituto; 

• del confronto con il DSGA in merito alla situazione amministrativo-contabile, 

all'andamento assunto dalla realizzazione del Programma Annuale e alla gestione dei servizi 

generali e amministrativi 

 

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 
 

al fine dell' elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il triennio 2019-20, 2020-21 e 

2021-22, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione: 

- ADEGUAMENTO   DEL  PIANO  OFFERTA  FORMATIVA  AL  PIANO  TRIENNALE 

DELL'O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti. Il Piano dell'offerta formativa triennale deve 

comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 

formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale 

dell'autonomia 

 

- 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 formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 

dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto 

previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286. 
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- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle 

scadenze temporali stabilite dall 'Invalsi; 

- PARTECIPAZIONE ALLE   INIZIATIVE   FINANZIATE   CON   FONDI   COMUNALI, 

REGIONALI, NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 

quelle della comunità di riferimento. 

- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

DELLE SEGUENTI PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

./  Attivare iniziative di sostegno, recupero, consolidamento, potenziamento e sviluppo delle 

competenze degli alunni con particolare riguardo ai seguenti obiettivi specifici d'Istituto: 

potenziare le abilita' di comprensione e lettura in lingua italiana, potenziare le competenze 

logìco-scìentifiche (matematìca e scienze) e digitali, potenziare la conocenza delle lingue 

comunitarie, potenziare l'attivita' espressiva/motoria/sportiva 

./ Motivare gli alunni alla frequenza scolastica 

./ Educare al dialogo interculturale, al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla 

c ittadinanza attiva e di genere, prom uovendo la cultura della legalità, il rispetto delle regole, 

della pace e della solidarietà 

./  Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti 

problematici 

./ Promuovere l'autonomia nel metodo dì studio e sviluppare le competenze personali, sociali 

e critiche 

./ Garantire agli alunni un processo formativo unitario attraverso la predisposizione di un curricolo 
progressivo e verticale coerente col contesto 

 

 

 

 

 
 

Area di processo Descrizione dell'obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborare test d'ingresso, prove comuni m 

itinere e finali per tutti gli indirizzi presenti in 

Istituto 

Elaborare rubriche di valutazione per la 

certificazione delle competenze chiave e  di 

cittadinanza 

Elaborare criteri di valutazione omogenei e 

condivisi per tutte le discipline 

Costruire rubriche di valutazione condivise sia 

per percorsi curricolari che extracurricolari 

Progettare percorsi formativi coerenti con il 

profilo di uscita 
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- VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico - metodologico e 

didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica 

laboratoriale 

Inoltre si specifica che 
 

SI POTRANNO INSERIRE NEL P T O FALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI (L. 107/2015 

c.7) ANCHE UTILIZZANDO L’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

• Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

• Potenziamento delle competenze nella musica nell'arte, nel cinema 

• Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

• Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e dì studenti per classe 

• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

• Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla Valorizzazione del merito degli 

alunni 

• Potenziamento delle competenze per la Sicurezza 

• Definizione di un sistema di orientamento 
 

 

 
LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-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 

- 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'. 

- Possibilità di apertura nei periodi estivi 

- Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all'art. 7 

del DPR 275/99; 

- Istituzione di sportelli didattici per il recupero/potenziamento delle competenze disciplinari 
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- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà 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’amministrazione continua 

ad essere impegnata in una efficace transizione alla segreteria digitale. 

 

- L'ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola; 

 

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo i 

criteri previsti dal Consiglio d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno 

con pari professionalità o di incompatibilità; 

 

- L'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e 

nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto, dovrà prevedere degli orari 

di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

 

- NELL'AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea 

la necessità di specifica comunicazione pubblica mediante strumenti, quali ad esempio: 
 

• Sito web per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto 

• Registro digitale 

• Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Rosaria MANCINI  
 

                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 


