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Prot. n. 6601/A22                                                                                       Siracusa  29 Ottobre 2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
DEFINIZIONE E 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 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 pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 
VISTO il D.P.R. n. 87/2010 sul riordino degli istituti professionali; 
VISTO il D.P.R. n.88/2010 sul riordino degli istituti tecnici; 
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 
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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 . 
 

 Con il presente atto il Dirigente scolastico vuole indicare le linee di fondo cui il Collegio dovrà 
attenersi in ordine alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inteso come 
documento programmatorio, di ampio respiro, di per sé completo, in cui le attività curricolari ed 
extra-curricolari previste non siano una somma di proposte ma si inseriscano in un quadro unitario , 
coerente ed organico suscettibile di aggiornamento di anno in anno.  
Pertanto, il Collegio docenti è chiamato ad elaborare entro la prima decade di gennaio 2016 ( vedi 
nota MIUR) il piano triennale che decorre dall’anno scolastico 2016/17 , tenendo conto che: 
 
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, e precisamente: 
Individuazione delle priorita' 
Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' (max 150 
caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

 Risultati scolastici Elevare le competenze di 
base nel biennio, il 
profitto nel quinquennio 
e gli esiti agli esami di 
stato. Ridurre 
l'insuccesso scolastico. 

Aumentare la percentuale 
dei promossi a giugno. 
Aumentare i voti 
superiori a 80/100 agli 
esami di stato. 

  
  

 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Elevare le competenze 
nelle prove di italiano e 
matematica nel biennio 
per migliorare gli esiti 
delle prove Invalsi. 

Avvicinare lo standard 
della nostra scuola agli 
esiti della media 
nazionale. 
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 Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Acquisizione di 
competenze trasversali di 
ordine sociale e civico 
per un maggiore rispetto 
delle regole e un positivo 
senso di legalità. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto. Diminuzione di 
interventi di ordine 
disciplinare 
sanzionatorio. Riduzione 
entrate in ritardo e uscite 
anticipate. 

  
  
  

 Risultati a distanza   
  
  
  

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi 
inclusi) 

E' importante estendere i risultati scolastici positivi poichè la scuola ha le risorse per poter raggiungere alti 
traguardi grazie alle risorse umane, alla professionalità dei docenti e agli ambienti di apprendimento 
sufficientemente adeguati. Gli esiti alle prove Invalsi hanno evidenziato delle carenze dei nostri alunni in 
italiano e matematica rispetto alle medie nazionali, anche se qualche classe ha raggiunto un risultato medio 
superiore alla media nazionale. E' importante puntare su voti alti agli esami e poichè alcuni alunni hanno 
grosse potenzialità. Gli obiettivi di cittadinanza sono fondamentali per la costruzione dell'individuo capace di 
autonomia, di instaurare rapporti positivi con gli altri, di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse 
situazioni, nonché autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE 
DELL'OBIETTIVO DI 
PROCESSO (max 150 caratteri 
spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Curricolo, progettazione, 
valutazione adeguati 
contribuiscono a stimolare 
autostima e apprendimento 
efficace ed elevare i risultati 
scolastici. 
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 Ambiente di apprendimento  
 
 
 

 Inclusione e differenziazione Incrementare azioni didattiche 
individualizzate nel lavoro d'aula 
coinvolgendo tutte le discipline 
presenti nel PEI. Diversità come 
risorsa. 

 
 
 

 Continuita' e orientamento Incrementare il rapporto nel 
mondo del lavoro attraverso stage 
in aziende, progetti di alternanza 
scuola-lavoro e partecipazione a 
concorsi. 

 
 
 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 
 
 
 

 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 
 
 
 

 Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 
1500 caratteri spazi inclusi) 

Un curricolo adeguato, una progettazione rispondente ai bisogno degli utenti e del territorio e una valutazione 
fondata su criteri adottati dagli OO.CC. e basata anche su prove strutturate per classi parallele possono 
contribuire a migliorare i risultati scolastici e garantire a tutti il successo formativo. Una efficace azione volta 
all'inclusione determina come conseguenza una diminuzione degli abbandoni e della dispersione scolastica, 
incrementa anzi l'autostima e l'apprendimento efficace con conseguenze positive sugli esiti scolastici. Riflessi 
delle sudette azioni potranno riscontrarsi nell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. La 
diversità va vista come risorsa e il rapporto fra gli alunni della classe va impostato in termini di collaborazione 
e non di competizione. Il rapporto costante tra scuola e mondo del lavoro contribuisce a dare maggiore stimolo 
e motivazione all'alunno ai fini dell'apprendimento e consente l'attuazione di una didattica di tipo laboratoriale 
molto efficace. 

 
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli scorsi anni ed in particolare dei seguenti aspetti:  
in molte classi del professionale, ma anche nell’indirizzo tecnico i risultati delle prove sono stati 
inferiori alla media nazionale, e a quella dell’area geografica di riferimento,  pertanto risulta 
necessario consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà che si sono rivelate 
efficaci ( corsi di recupero, attività per piccoli gruppi), con particolare riferimento  all’ Italiano e 
alla matematica, nonché un potenziamento di tutta l’area linguistica  ( lingua inglese ed altre 
lingue dell’Unione Europea) e scientifica. 

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 e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 
-realizzare attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/ universitario o 
lavorativo successivo; 
-favorire la compenetrazione tra la scuola e le realtà produttive presenti nel territorio, attraverso 
percorsi che alternano periodi di formazione a scuola, con periodi di formazione in azienda e/o 
presso studi professionali; 
-favorire attività che stimolino lo spirito imprenditoriale negli alunni, 
-favorire lo sviluppo di competenze, soprattutto dal punto di vista tecnologico, che segua il passo 
rispetto al rinnovamento tecnologico delle imprese, 
-promuovere una didattica più stimolante che valorizzi il pensiero creativo, 
-migliorare la trasparenza nelle valutazioni attraverso una conoscenza diffusa dei criteri di 
valutazione adottati ed una coerente applicazione. 
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4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge,: 

 
Ø commi 1-4 finalità della legge e compiti delle scuole: 

-Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili 
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dell’IISS “ I. Insolera”, per realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini ( comma 1); 
-Per i fini di cui al comma1, l’IISS F.Insolera garantisce la partecipazione alle decisioni 
degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al 
coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito  questa istituzione scolastica 
effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica 
al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali ( comma 2); 
-La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, la 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il 
territorio sono perseguiti mediante le forme de flessibilità dell’autonomia didattica e 
organizzativa previste dal D.P.R. n.275/1999, e in particolare attraverso: 
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione  organica dell’autonomia  di cui al c.5 dell’art.1 della citata legge, tenuto conto 
delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) 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.  ( comma 3). 
- All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3, si provvede nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia, nonché della dotazione organica di personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.         
( comma 4) 
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Per elaborare la progettualità triennale, visti gli esiti del RAV  e  delle correlate aree di 
miglioramento,  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e tecniche; 
c) prevenzione e contrasto dell’abbandono e della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni BES; 

d)sviluppo delle competenza in materia di cittadinanza attiva e democratica , attraverso 
l’acquisizione di competenze trasversali  di ordine sociale e civico per un maggiore rispetto delle 
regole e un positivo senso di legalità; acquisizione di maggiore consapevolezza di diritti e doveri; 

e) incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 
f) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli studenti; 
g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 h) potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione delle immagini; 

i) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, 

               l) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione  con le famiglie e con la comunità locale , comprese le 
indicazioni del terzo settore; 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
o) apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009; 

p) valorizzazione e implementazione, per l’indirizzo agrario, di azioni in partenariato con 
enti, agenzie e realtà aziendali private finalizzate alla diffusione di una cultura dell’agroalimentare e 
della tutela del patrimonio ambientale. 

Nella progettazione triennale, inoltre : 
- sotto il profilo delle infrastrutture materiali e delle attrezzature e dotazioni tecnologiche, si 

dovrà rinnovare ed integrare  il patrimonio esistente.  ma nel contempo l’istituto si attiverà nella 
partecipazione ad iniziative PON relative alla programmazione 2014-20,in funzione delle proprie 
necessità ed esigenze  per implementare l’offerta formativa.  
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− per ciò che concerne i posti di organico , comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento sarà definito in coerenza con le classi assegnate ; 
− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 
massimo di 6 unità, di cui 1 di sostegno , 

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
responsabile di plesso,  del corso serale, e quella del coordinatore di classe; 

− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 
l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

− dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-
88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 
è così definito:  
_1 Dsga; 6 assistenti amministrativi , 7 assistenti tecnici, 11 collaboratori scolastici. 

 
Ø Commi 10 e 12 Al fine di promuovere la conoscenza delle tecniche del primo soccorso 

saranno attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti  e a tutto il personale docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario , su proposta del MIUR, o in collaborazione con enti e 
associazioni operanti nel territorio, 

Ø commi 15-16 Saranno promosse iniziative di educazione alle pari opportunità, alla 
prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, in collaborazione 
con le associazioni e le realtà presenti nel territorio. 

Ø commi 28-29 e 31-32  
Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa finalizzata alla soddisfazione di 
tutte le esigenze evidenziate, si potrà  programmare l’introduzione di insegnamenti 
opzionali, nei limiti della normativa vigente. 
Per la valorizzazione delle eccellenze saranno implementati percorsi formativi volti 
alla partecipazione a gare, concorsi, Olimpiadi ecc. Sarà comunque data possibilità ai 
meritevoli di partecipare a seminari, convegni e altri eventi di elevato livello culturale. 

Ø commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 
Si ribadisce l’importanza  dell’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica svolta 
in sinergia e raccordo con imprese,  aziende, associazioni del settore. 

Ø commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
Per sviluppare le competenze digitali degli studenti si dovrà confermare il progetto per il 
conseguimento della patente europea  ( ECDL): 
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Attraverso il potenziamento del sito web e l’utilizzo del registro elettronico si potrà dare 
esecuzione al processo di dematerializzazione e nel contempo ottemperare alle norme su 
pubblicità e trasparenza. 
Si dovrà incentivare la didattica laboratoriale,  basata sul “facere”,come metodo di 
apprendimento che rende l’alunno protagonista del suo percorso di formazione. 

Ø comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Si dovrà incentivare la partecipazione dei docenti a corsi di formazione sia in presenza che 
on-line, con particolare attenzione a: 
corsi sulla sicurezza, Corsi sulla didattica per competenze, Corsi sui BES, Corsi sulla 
metodologia CLIL, Corsi sulla didattica laboratoriale. 

 
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, previa 
verifica della loro rispondenza alle priorità individuate , nel rispetto della normativa vigente. 

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 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. Si ricorda che le aree per le quali si è chiesto il potenziamento sono prioritariamente 
Area umanistica, scientifico-matematica, economico-giuridica ecc. 

7) 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. 

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,  affiancata 
dal gruppo di lavoro a ciò preposto , per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta  
allo scopo convocata, entro il 15 gennaio 2016. 

 

	  


