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Prot. n. 10255/C17
Gardone Riviera, 19 settembre 2015
Al Collegio dei Docenti
Al C.d.I.
Alla Funzione strumentale P.T.O.F., I.N.V.A.L.S.I., R.A.V.
Pc al d.s.g.a.
Pc al personale ATA
Pc alle famiglie
Pc agli studenti
ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2016/17, 2017/18 E 2018/19
Il dirigente scolastico
visto il DPR 297/94;
vista la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
visto il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
visto il D. L. vo 165/2001 e ss. mm. ii.;
vista la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa.
Premesso:
che per una concreta ed effettiva realizzazione del P.T.O.F., al coinvolgimento degli enti e dei
“portatori di interesse” esterni, deve associarsi la fattiva collaborazione di tutte le risorse umane di
cui dispone l’istituto;
che l’identificazione, la motivazione, il clima relazionale, il benessere organizzativo, la partecipazione
attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola chiamano in causa tutti e ciascuno.
Riflettendo sulla necessità di:
- superare la dimensione “trasmissiva” dell’insegnamento in modo da contribuire fattivamente, con
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea (comunicazione in
lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale);
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, elaborando azioni di supporto agli alunni in
difficoltà e sviluppando le potenzialità, le attitudini, la valorizzazione delle eccellenze;
- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
- implementare la verifica dei risultati post-diploma come strumento di riflessione/revisione dell’offerta
formativa;
- sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologicodidattica e dell’uso delle tecnologie digitali;
- presidiare i processi di “dematerializzazione” e di trasparenza amministrativa;
- accrescere quantità e qualità delle forme di collaborazione con il territorio.

Considerato che:
- il P.O.F. 2015/16, redatto tenendo conto degli esiti del rapporto di autovalutazione e sulla base delle
linee di indirizzo del Consiglio di Istituto, costituisce il punto di partenza del presente atto di indirizzo;
- il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere il Piano dell’Offerta Formativa, che con la Legge
107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa; esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte
orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di
flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
- il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dalla norma, il fabbisogno di infrastrutture e di
attrezzature materiali, nonché il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica previsto dal R.A.V.;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari opportunità
promuovendo nella scuola l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori su
queste tematiche;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è predisposto dal Collegio dei Docenti e successivamente
diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex legge 107/2015).
Emana i seguenti indirizzi relativi alla redazione del P.T.O.F. per le attività della scuola:
- inserimento di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano, integrandole là
dove possibile: alternanza scuola-lavoro, attività laboratoriali e cooperative, modalità di recupero,
iniziative di contrasto della dispersione;
- inserimento di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, sulla gestione del disagio (e la cura
dell’eccellenza) con lo scopo di consolidare la comunione educativa e la linearità dei comportamenti;
- inserimento dell’utilizzo di strumenti comuni (test d’ingresso sulle competenze generali e prove
strutturate di disciplina nelle classi parallele) per migliorare la riflessione sulla valutazione, costituire
un tavolo di lavoro comune per i docenti e un possibile appuntamento di verifica per gli alunni;
- inserimento di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e A.T.A. che
consentano la realizzazione del piano di digitalizzazione della scuola;
- inserimento di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente che consentano il
miglioramento delle competenze di cittadinanza degli studenti e l’acquisizione di competenze per la
migliore gestione del disagio educativo;
- esplicitazione e considerazione nella struttura organizzativa dell’istituto delle considerazioni emerse
nel Piano di Miglioramento.
Il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi
cambiamenti normativi, si considera sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Venceslao Boselli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993

