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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 Novembre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano); 

2) il piano e’ elaborato sulla base degli indirizzi per l’attività della scuola e delle scelte 
di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) Il collegio Docenti procede alla presa d’atto del suddetto Piano sottoposto poi 

all’approvazione del Consiglio di Istituto 

4) 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 DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente 

 

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 Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 
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2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 
aspetti: 

variabilità dei risultati nella primaria nei diversi plessi; innalzamento dei risultati nella 
scuola secondaria di primo grado ai livelli di quelli lombardi e nazionali 

3) Le proposte ed 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

la progettualità dovrà favorire le condizioni della star bene a scuola secondo i principi 
di: 

a) equità (offrire a tutti l’accesso equo ad un’ampia gamma di opportunità educative 

edi salute, favorendo lo sviluppo di competenze e la crescita emozionale e sociale 

diogni individuo); 

b) inclusione (riconoscere e valorizzare le diversità e costruire una comunità di 

apprendimento in cui tutti possano godere della fiducia e del rispetto 

reciproco); 

c) partecipazione (mirare al coinvolgimento attivo dei diversi soggetti della comunità 

scolastica nella definizione degli obiettivi di salute e nelle azioni da realizzare, 

preoccupandosi di sviluppare motivazione e impegno nell’azione; potenziare le 

relazioni scuola/famiglia, aprendosi alla collaborazione con il territorio; 

rendicontare in modo chiaro e costante le iniziative/attività della scuola, 

coinvolgendo le famiglie nella validazione dei progetti) 
 

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) 

Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini, la programmazione triennale dell’offerta formativa dovrà attuare forme di flessibilità 
tali da garantire l’acquisizione delle competenze di base nell’area linguistica e logico- 
matematica in particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari 

b) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo 
e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del 
gruppo della classe ove necessario per rispondere alle esigenze di sicurezza. 



commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
primari) 

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 
l’istituto si sta dotando di materiali strutturati e di supporti multimediali in un’ottica di 
apprendimenti innovativi con particolare attenzione alla rete wifi ed alla formazione 
sulla sicura esplorazione e navigabilità dei siti e all’utilizzo delle piattaforme 
istituzionali dell’istituto. 

Le scelte per il potenziamento dell’offerta formativa dovranno vertere sui seguenti 
obiettivi formativi primari: 

c) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
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d) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

e) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e lo sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 

f) integrazione al profilo delle competenze al termine del primo ciclo (D.M.n.254/12) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale. 
h) Sviluppo delle competenze  digitali legate alla didattica multimediale 
i) Sviluppo delle competenze artistico musicali e motorie 

j) Insegnamento trasversale dell’educazione Civica 
 

Pertanto: 

k) per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento è così definito salvo mutamenti relativi al numero delle classi: 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

posti 

comuni 

6 

sostegno 2 

IRC 1 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

posti 

comuni 

59 

sostegno 28 

IRC 2 + 12 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE DI CONCORSO ORGANICO 

A022 materie letterarie 15+ 14 ore 

A028 matematica e scienze 9 + 9 ore 

AB25 inglese 3 + 9 ore  

AC25 spagnolo 1 + 4 ore 

AD25 tedesco 2 

A01 arte e immagine 2 + 6 ore 

A060 tecnologia 2 + 6 ore 

A030 educazione musicale 2 + 6 ore 
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 nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono confermate  le figure del 
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe, di interclasse e 
intersezione;


 -per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così  definito: 
 

PROFILO ORGANICO 

DSGA 1 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

6 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

24  

 



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) 

 

Per le iniziative di formazione relativi a tali commi si dovrà tenere presente quanto segue: 

 
a) prevedere iniziative di formazione rivolte agli alunni e agli studenti della secondaria di 

primo grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, coinvolgendo, 
possibilmente, anche le famiglie. 

b) Predisporre un piano di formazione di tutto il personale (docente, amministrativo e 
figure sensibili) sulla sicurezza, sull’ antincendio e sul primo intervento; 

 



commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 

Sull’educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere è necessario 

trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti ed ai doveri della persona 

costituzionalmente garantiti, implementare processi virtuosi per lo sviluppo e 

l’accrescimento della legalità per raggiungere e maturare le competenze chiave di 

cittadinanza, tenendo fermamente presente che tra le conoscenze da trasmettere non 

rientrano in nessun modo insegnamenti di pratiche estranee al mondo educativo. 

Particolare attenzione deve esser rivolta all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 



comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): 

Si dovrà prevedere nella scuola primaria il potenziamento della lingua inglese, anche 
con l’utilizzo di assistenti madrelingua, nonché di quella musicale 



commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) 

Sul piano nazionale scuola digitale e didattica laboratoriale, a seguito di un attento 

monitoraggio sulle reali necessità dell’istituto, si dovrà procedere all’ampliamento e al 

potenziamento delle competenze informatiche. 
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comma 124 (formazione in servizio docenti) 

Per quanto riguarda le attività di formazione del personale docente si dovrà tenere conto di 
quanto segue: 

a) la formazione in servizio specifica per i docenti dovrà vertere sul potenziamento delle 

competenze, sulla valutazione e strutturazione delle prove per la rilevazione delle 
competenze, sugli alunni con BES, sulla sicurezza in ambiente di lavoro, sulla formazione 
in ambito didattico-digitale e quant’altro necessario sulle attività scolastiche ricorrenti. 

b) particolare attenzione alla formazione dei referenti Covid che supportano il 
Dirigente nel ruolo di referente ufficiale della scuola. 

 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, 

che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno 

essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

a) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione ei processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

b) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 
dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e 
articolazioni amministrative del Ministero dell'Istruzione, dell'università e 
della ricerca 

c) potenziamento delle infrastrutture di rete 
d) attivazione di reti di scopo volte a coordinare il lavoro delle scuole durante 

l'emergenza sanitaria. 

 
6) 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. Si indica una serie di obiettivi formativi da conseguire, con riferimento alle 

corrispondenti classi di concorso. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento 

deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile. 

 
8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
9) Il Piano così predisposto sarà portato in sede di Collegio Docenti il 14 Novembre 2022 e poi 

in sede di Consiglio di Istituto il 14 dicembre 2022 per la sua definitiva approvazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Latrofa 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


