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AL COLLEGIO DOCENTI 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

e.p.c. AL DSGA 

ATTI-SITO WEB 

 

 

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. Triennio 2018/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il presente Atto di indirizzo è compito istituzionale del Dirigente 
Scolastico, organo di governo e di coordinamento dell’ Istituzione Scolastica 
con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo 
formativo/organizzativo e che l' intendimento è quello di fornire le linee guida 
che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il Dirigente stesso, gli 
operatori scolastici, gli organi collegiali e i soggetti esterni 

- 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:  
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1) le istituzioni scolastiche predispongano, 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 MIUR; 

5)una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicatonel 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; 

- CONSIDERATO il Documento di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), i dati emersi 
dalle prove  INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi all’ 
a.s.2017/2018 

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 
 
 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile 
che si seguano le seguenti indicazioni: 
 

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; 

2) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
studenti e dai genitori, saranno tenute in conto nella formulazione del Piano; 

3) Il Piano farà particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
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d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva; 

e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, 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; 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche attraverso; 

 gemellaggi con Paesi europei 

 scambi culturali  

 la presenza del madrelingua nei progetti extracurriculari di potenziamento 
della Lingua Inglese e Francese 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana;  

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

e)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

f)  orientamento.  

g) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione della 
diversità e dei processi d’inclusione; 

h) organizzazione e articolazione di gruppi di classi per favorire una didattica 
personalizzata; 

i) promozione una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e 
l'acquisizione delle competenze; 

l) consolidamento, sostegno e potenziamento delle competenze di 
comprensione testuale, indispensabili per favorire l’apprendimento di tutte le 
discipline e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, essenzialmente 
basate sulla capacità dell’individuo di saper leggere il mondo con un 
adeguato pensiero critico; 

 
           m) programmazione e valutazione per competenze, anche potenziando e    

integrando il ruolo dei Dipartimenti; 
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f)   prevenzione  e contrasto di bullismo e cyberbullismo attraverso le seguenti 
azioni: 

 individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo ai sensi della Legge 71/2017 

 progettazione di attività informative e formative in collaborazione con le 
forze dell’ordine 

 realizzazione in tutte le classi di un percorso educativo e trasversale volto 
a diffondere un uso consapevole di Internet e dei social network 

 promozione di specifiche attività di formazione rivolte ai docenti e ai 
genitori. 

 

Particolare attenzione deve essere posta, accanto al curricolo formale (quadro 
orario, contenuti disciplinari, etc.), a tutto quanto è possibile fare per 
valorizzare le competenze degli alunni e far emergere le loro abilità nascoste, 
curando il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione del senso di 
responsabilità; realizzando un’organizzazione funzionale ed efficace 
dell’ambiente di apprendimento; dando esempio di professionalità, disponibilità, 
puntualità, rispetto delle regole, credibilità e trasparenza; fornendo strumenti 
ed opportunità per il lavoro di gruppo, le attività laboratoriali, l’esercizio della 
creatività e del pensiero autonomo. Pertanto, la costruzione del curricolo della 
scuola deve mirare alla condivisione dell’ innovazione metodologica, anche 
attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e all’implementazione 
delle nuove tecnologie come strumenti di supporto. 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’ attività decisionale del 
Collegio dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo 
emergere gli obiettivi all’ interno di un quadro generale e di sistema della cui 
gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è responsabile il Dirigente Scolastico. 

                                                                                                                                
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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