
Prot. n.5228/C1 – C14                                                                  Savona lì 05.10.2015

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

ATTI
ALBO

Oggetto:  Atto  di  indirizzo  per  la  predisposizione  del  Piano  Triennale  dell’Offerta   Formativa
Triennio scolastico 2016/2017- 2017/18 - 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 297/1994
VISTA la LEGGE 59/1997
VISTO il DPR 275/1999
VISTO il D.Lgs. 165/2001
VISTO IL D.Lgs.80 /2013
VISTA la Legge 107/2015

CONSIDERATO CHE
- PRESO ATTO che l’art.1 della legge n.107/2015, 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; 
2) il collegio dei docenti redige il piano 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;

- TENUTO CONTO  delle diverse realtà istituzionali,  culturali,  sociali ed economiche operanti
nel territorio, nonché delle proposte delle famiglie e degli studenti;

EMANA LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione



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;

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI e degli esiti delle valutazioni finali  

Il Piano dovrà fare particolare riferimento al  fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali,
fabbisogno  dell’organico  dell’autonomia,  potenziamento  dell’offerta  e  obiettivi  formativi
prioritari):

si terrà conto in particolare delle priorità  individuate nel RAV; 

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che dovranno
essere adeguate ai bisogni rilevati:

per ciò che concerne i posti di organico e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento
dovrà tenere conto delle indicazioni ministeriali e del piano di inclusione

Le  priorità,  i  traguardi  e  gli  obiettivi  individuati  dal  rapporto  di  autovalutazione  (RAV)  e  il
conseguente piano di miglioramento, dovranno costituire parte integrante del Piano;

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; 

nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della
classe di concorso  finalizzato al semiesonero del primo collaboratore del dirigente;

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

dovrà  essere  prevista  l’istituzione  di  dipartimenti  per  aree  disciplinari,  nonché,  ove  ritenuto
funzionale alle priorità di istituto, gruppi di lavoro trasversali (ad esempio, per il curriculo delle
competenze o 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;

 Dovranno essere previste:

o iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la cultura della legalità e della
convivenza civile

o educazione  alle  pari  opportunità,  prevenzione  della  violenza  di  genere,  prevenzione  dalle
dipendenze e educazione ad uno stile di vita sano

o insegnamenti  opzionali,  percorsi  formativi  ed  iniziative  d’orientamento,  di  recupero,  di
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di orientamento
idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri 

o alternanza scuola-lavoro 



o didattica laboratoriale

o programmazione   delle   attività   formative    rivolte    al  personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti 

o formazione in servizio docenti

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 sopra potranno essere inseriti nel Piano; 

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.

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della commissione a ciò designata, affiancata dal nucleo per
la valutazione, per essere portata all’esame del collegio nel mese di ottobre. 

Per evidenti  ragioni di economicità e razionalizzazione delle risorse l’elaborazione del POF per
l’anno scolastico 2015-2016, dovrà essere in sintonia con il PTOF, pertanto le linee d’indirizzo
intendono informare anche le scelte dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015-2016.

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                    (Prof. Alfonso Gargano)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93


