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Prot. n. 5445/A22C                        

Almenno San Bartolomeo, lì 29/09/2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

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 ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa  
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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; 

- 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 (solo per le scuole 

secondarie di secondo grado) 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;  

 

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

conto : 

2.a dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 

particolare dei seguenti aspetti:  

2.a1 I risultati delle classi quinte  scuola primaria e delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado risultano allineati alle medie nazionale e locali. 

I punteggi di alcune  classi seconde della scuola primaria risultano al di sotto 

della media delle scuole con lo stesso indice ECSC, con una varianza discreta 

tra alcune classi anche dello stesso plesso. Quindi sarà necessario avviare una  

progettazione tra classi parallele condividendo pratiche didattiche e strategie, 

con l’elaborazione di prove comuni quadrimestrali per tutti gli ordini di scuola. 
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2b dei risultati scolastici degli alunni in uscita:  

2b1- I risultati scolastici degli alunni in uscita  evidenziano una percentuale  alta 

di alunni attestati su un livello medio-basso.  Nel RAV è  stata individuata una 

priorità finalizzata al perseguimento di traguardi relativi all’area dei risultati 

scolastici:  aumento della percentuale di  livello degli studenti in uscita. 

 

2c   delle Competenze chiave e di cittadinanza  

2c1 Un’esigenza che emerge chiaramente dal RAV è quella di sviluppare un 

curricolo verticale delle discipline, delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Sviluppare competenze sociali porterà gli alunni ad essere più rispettosi nei 

confronti dell'ambiente scolastico, più responsabili, cooperativi  e tolleranti verso 

i compagni. Tale obiettivo sarà sostenuto anche  con l’implementazione di 

progetti di cittadinanza attiva, di legalità e di educazione ambientale.   

 

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 e che 

ne diventeranno parte integrante sono i seguenti: 

3.a. Enti locali 

Le Amministrazioni dei Comuni di Almenno San Bartolomeo , Barzana e Palazzago 

collaborano sinergicamente con la Direzione della Scuola e con tutti gli operatori, 

Docenti e non, su diversi fronti: 

3.a.1. Piano di Diritto allo Studio 

3.a.2. Progetti finanziati dalle Amministrazioni  

3.a.3. Progetti a costo zero 

3.a.4.Servizi di assistenza sociale: assistenti educatori, progetto di aiuto compiti  

3.b. Altri Enti del territorio 

Esistono numerose realtà locali che collaborano a vario titolo con la Scuola o che 

finanziano azioni-progetti: 

Associazioni musicali, Consultorio “Angelo custode”, Associazioni sportive   

3.c. Comitato dei Genitori 

Il Comitato genitori è attivo e collaborante; partecipa ai diversi momenti di 

aggregazione organizzati dalla Scuola, formula proposte, finanzia/coordina alcune 

iniziative in accordo con la Scuola. Tutte le attività  e le iniziative dovranno 

comunque essere  finalizzate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi 

emergenti dal piano offerta formativa.  

 

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  
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- innalzare i livelli di istruzione,  le  competenze chiave e di cittadinanza delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

- contrastare le diseguaglianze in un’ottica inclusiva attraverso la  progettazione e la 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo 

sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire 

loro il successo formativo 

- realizzare collegamenti con la realtà territoriale in un’ottica di progettazione 

partecipata che parte da una lettura condivisa dei bisogni formativi e dalla 

definizione comune di obiettivi e di risultati attesi da conseguire attraverso azioni di 

sinergie formative, decise con il consenso e con l’ accordo delle istituzioni territoriali 

competenti in termini di formazione.  

- realizzare un laboratorio   permanente    di ricerca, sperimentazione e  innovazione  

didattica,  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, 

le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini; 

- introdurre e implementare tecnologie innovative; 

- garantire la piena  realizzazione  del  curricolo  verticale  della  scuola; 

- valorizzare la collaborazione e l'interazione con le famiglie; 

- organizzare 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; 

 

 commi 5-7 e 14  

 

A. Riguardo le  scelte della Scuola in merito   agli   insegnamenti, alle attività       

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative in riferimento agli obiettivi 

formativi prefissati si terrà conto in particolare delle priorità emerse anche dal RAV, 

che prevedono  l’elaborazione di un curricolo verticale di competenze disciplinari, 

chiave e di cittadinanza che sia finalizzato:   

• al potenziamento della didattica per competenze  

• Al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

• al potenziamento  delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, 

attraverso percorsi di ricerca-azione; 

• alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo.  
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• allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica, sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; 

• potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue  

dell'Unione  europea 

• sviluppo  delle  competenze  digitali; 

• Implementazione della didattica musicale e strumentale  

• Definizione di un sistema di orientamento strutturato.  

B. FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

E’  funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 

scolastiche. I  docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  

del  piano  triennale   dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento, di  

potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento. 

L’organico dell’autonomia comprende:  

I POSTI COMUNI, I POSTI DI SOSTEGNO, I POSTI DEL POTENZIAMENTO 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 

dell’Istituto per il triennio di riferimento è così definito, con eventuali modifiche 

annuali:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

1) N.6   

2) N ore 3  di Religione 

3) N. 1 + 12, 30 ore Posti di Sostegno 

 

SCUOLA PRIMARIA  

4) N.47 Posti Comuni  

5) N.3 .Posti di Lingua Inglese 

6) N.3  Posti di Religione 

7) N. 11 + 12 ore Posti di Sostegno 

SCUOLA SECONDARIA 

1) A043 (Lettere) N.9  Posti +  6 ore 

2) A059 (Matematica) N 5 Posti + 6 ore 

3) A245 (Francese) N. 1 Posti  

4) A346 (Inglese) N.2 Posti + 9 ore 

5) A445 (Spagnolo) N.12 ore 

6) A032 (Educazione Musicale) N.1 Posti + 12 ore 

7) A030 (Educazione Fisica) N.1 Posti + 12 ore  

8) A033 (Educazione Tecnica) N1  Posti + 12 ore  

9) A028 (Educazione Artistica) N1  Posti +12 ore 
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10) A077( strumento musicale) N.4 Posti 

11) AD00 (Sostegno) N.9 Posti  

12)  I.R.C.(Religione) N15 ore 

• 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, ed in particolare alle esigenze espresse nel Piano di Miglioramento 

triennale, entro un limite massimo di 6-7 unità, sulla base delle indicazioni del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto.  

• nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un 

posto di docente della classe di concorso  EEEE ( scuola primaria) per il 

semiesonero del primo collaboratore del dirigente;   

• nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 

del coordinatore di plesso,  quella del coordinatore di classe ( primaria e 

secondaria), coordinatore delle sezioni( scuola dell’infanzia),  coordinatore 

delle classi parallele ( scuola primaria)  

• dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per macroaree disciplinari, 

con la nomina di un coordinatore, che concorreranno alla elaborazione del 

curricolo verticale e delle prove comuni quadrimestrali  

 

C. FABBISOGNO  RELATIVO  AI  POSTI  DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARIO 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno 

è così definito:  

N. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi 

N.   5 Assistenti amministrativi  

N.  17 + 6 ore  Collaboratori scolastici 

D. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E DI INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Per ciò che riguarda attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà indicare, in 

particolare: 

- implementazione delle dotazioni tecnologiche in tutti i Plessi dell’Istituto, anche 

attraverso il potenziamento dei laboratori informatici; 

- strutturazione/completamento attrezzature di altri laboratori utili alla didattica 

(laboratorio Lingue straniere, scientifico, artistico, musicale…) 

 

  commi 10 e 12   Nel Piano si dovranno prevedere, in particolare: 

Percorsi formativi destinati agli studenti e al personale scolastico centrati sulle 

tematiche della prevenzione e della tutela della salute e delle sicurezza del lavoro 

con l’intento di perseguire la finalità più ampia di orientare al perseguimento di stila 

di vita  indirizzati al benessere psico-fisico. la scuola deve  raccogliere  e 

interiorizzare una vocazione volta a perseguire una cultura della legalità e della 

sicurezza. Una cultura che superi la visione brurocratico-formale del tema della 

sicurezza e lo ponga in chiave educativa e didattica, attraverso la progettazione di 



7 

 

interventi  mirati, con la collaborazione del RSPP,  delle istituzioni sanitarie e  delle 

associazioni che operano sul territorio.  

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 

violenza di genere):  

Attivare Percorsi formativi informativi attinenti alla differenza di genere e a modalità 

relazionali non aggressive, valorizzanti delle diverse identità di donne e uomini, 

possono contribuire in modo importante a contrastare la violenza contro le donne. 

La scuola essendo l’istituzione deputata a trasmettere i modelli culturali di genere 

diventa il territorio privilegiato della prevenzione, in collaborazione con associazioni 

territoriali che si occupano della prevenzione della violenza contro le  donne. 

 comma 20  Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e 

dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito 

delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per 

la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti 

abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di 

specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del 

Piano di formazione di cui al comma 124 

 commi 56-61  

Nel Piano andranno programmate:  

-  attività volte   allo   sviluppo   delle competenze digitali   degli   studenti; 

- potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratori ali necessari a migliorare la    

formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 

- formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  digitale  

per  l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la formazione delle competenze 

lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti;  

- formazione   dei   direttori   dei   servizi   generali  amministrativi, degli assistenti 

amministrativi  per l'innovazione digitale nell'amministrazione;  

- potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  con  particolare riferimento alla 

connettività nelle scuole attraverso anche alla partecipazioni di bandi FESR PON 

annualità 2014-2020 

- definizione dei criteri e delle finalità  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  

digitale  e  per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  

anche  prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.  

   comma 124 (formazione in servizio docenti) 

Poiché con la nuova Legge la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  e'  

obbligatoria, permanente e strutturale, le attività di  formazione, unitamente al 
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numero di ore minime di frequenza obbligatoria, saranno  definite in  coerenza  con  

il  piano triennale dell'offerta formativa e in particolare saranno attivati percorsi 

formativi congruenti  con le priorità emerse nel RAV e che saranno parte integrante 

del piano di miglioramento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria. 

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 al presente Atto 

di Indirizzo, potranno essere inseriti nel Piano. 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere predisposto a cura della 

Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dai componenti dello staff e dalle 

altre figure di sistema che costituiscono il GLI e il Nucleo Interno di 

Autovalutazione, così come definito nel collegio del 11/9/2015 entro il 24 ottobre 

prossimo, per essere portata successivamente all’esame del Collegio dei Docenti 

ed all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 


