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Al collegio dei docenti 

Alla Dsga 
E p.c. 

Al consiglio d'istituto 
Ai genitori agli alunni al personale ata 

Atti albo 
 

ATTO D'INDIRIZZO 
aggiornato al mese di ottobre 2018 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 
FORMATIVA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, 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; 
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; 
 

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. PREMESSA – PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO DEL PIANO 
 
1.1 Allo scopo di far fronte all’emergenza educativa è importante che si stabilisca un’alleanza tra tutte le agenzie 
educative e i soggetti presenti sul territorio, allo scopo di condividere da parte degli adulti, nella diversità dei loro ruoli, 
una proposta educativa chiara. 
 
1.2 Il miglioramento della scuola si evidenzia nei risultati scolatici degli alunni ed è in relazione ai processi di 
apprendimento – insegnamento messi in atto. In questo contesto i docenti costituiscono una comunità professionale 
nella quale si tende a favorire la condivisione di buone pratiche, lo sviluppo della  formazione, la capacità riflessiva sul 
proprio lavoro e sulla qualità degli apprendimenti. Si darà il giusto valore alle rilevazioni quantitative nel più ampio 
orizzonte dell’efficacia educativa. 
 
1.3 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. 
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1.4 Saranno altresì parte del Piano le indicazioni operative raccolte dai docenti delle aree disciplinari riguardo agli esiti 
delle prove Invalsi. Tali indicazioni saranno poi recepite nelle programmazioni annuali dei docenti. 
 
1.5 Creazione di un clima relazionale positivo per favorire lo star bene a scuola. Realizzazione di un ambiente di 
apprendimento che consenta la partecipazione, la cooperazione, la creatività e lo sviluppo della capacità critica. 
 
1.6 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 saranno raccolte dallo Staff d’Istituto. 
 

2. IL PIANO DOVRÀ FARE PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SEGUENTI COMMI DELL'ART.1 DELLA 
LEGGE 107/2015: 
 
2.1 Finalità e compiti delle scuole (commi 1, 2, 3): 
 
La piena attuazione dell’autonomia dell’Istituzione scolastica è finalizzata a: 
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 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, in coerenza con il profilo educativo culturale e 
professionale dell’Istituto 
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. 
 
Per attuare i fini sopra elencati l’Istituzione scolastica: 
garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 
si struttura secondo un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del 
servizio nonché all’integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture 
introduce tecnologie innovative 
realizza il coordinamento con il territorio 
mette in atto le forme di flessibilità didattica organizzativa previste dal DPR n. 275/99 
 
2.2 Obiettivi formativi prioritari (comma 7): 
 
- si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
 
a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; 
c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare 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) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media  
 
2.3 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali (comma 6) 
 
l’Istituto ha completato le reti WLAN tramite i fondi PON nei plessi delle scuole secondaria e primaria, rimangono da 
completare le scuole dell’infanzia. 
Nella scuola secondaria e nella scuola primaria tutte le aule sono dotate di LIM. Nelle scuole dell’infanzia abbiamo 
una Lim per plesso. 
Le dotazioni di attrezzature nei vari plessi vengono monitorate e implementate sulla base dell’offerta formativa 
annualmente e delle disponibilità economiche dell’Istituto. 
 
2.4 Fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa (comma 7) 
 
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli 
insegnamenti, del numero degli alunni e degli alunni con disabilità, ora disponibili, è così definito: 
 

 
 
 
 
 
 



 
Scuola Secondaria di I Grado 
 
CLASSI DI CONCORSO  NUMERO DI POSTI   SPEZZONI N. ORE   
    
A022 (lettere)    12     17   
A028 (matem/scienze)   7     9   
AA25 (francese)   1 (part-time 12h)   8  
AB25 (inglese)    3     6   
AD25 (tedesco)     1     2   
A001 (arte/immagine)   2 (1 part-time 12 h)   10    
A060 (tecnologia)   2     4   
A030 (musica)     3 (1 part-time 12 h potenziamento) 10    
A049 (ed. fisica)   2     4    
Religione    1     2 
Alternativa         5    
Sostegno    9     9    
 
 
Scuola primaria (G. Rodari e Collodi) 
Organico di diritto: posti comuni n. 70 Posti di sostegno n.10,00 
Organico di fatto: posti di sostegno 5 spezzone 12 h 
Organico di religione 3 ruolo + 6 ore incaricato annuale 
 
Scuola dell’infanzia (Gallina e Munari) 
Organico di diritto: posti comuni n. 28, più un posto di potenziamento, Posti di sostegno n. 1 
Organico di fatto: posti di sostegno n. 4 
Organico di religione 1 
 
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 12 unità. 
Per l’a.s. 2018/19 sono stati assegnati n. 4 docenti su posto comune (compresi nei 70 indicati più sopra) e un 
docente della classe di concorso A030. 
I docenti della scuola primaria sono impegnati in attività curricolare nelle classi. 
La docente di musica è a regime di part time. E’ destinata in parte ad attività curricolari su sostegno e in parte 
per supplire il personale assente. La ore restanti sono utilizzate per un progetto di musica nella scuola 
primaria. 
La docente di potenziamento nella scuola dell’infanzia è utilizzata su sostegno e per le supplenze. 
 
Scelte di organizzazione 
 
Saranno previste le seguenti figure o gruppi di lavoro oltre a quelli previsti dalla norma (comitato di 
valutazione, commissione sicurezza, nucleo di autovalutazione): 
Con riferimento al comma 83 della legge 107/2015 sono individuate due docenti che coadiuveranno il 
dirigente nelle attività di supporto organizzativo e didattico. Entrambe le docenti sono impegnate anche in 
attività di insegnamento (12 ore di distacco per la vicaria, 8 ore di distacco per la docente della primaria); 
responsabile di plesso 
funzioni strumentali 
coordinatore di classe, interclasse, intersezione 
gruppi di materia e di ambiti disciplinari 
referenti di commissione 
referente cyberbullismo 
animatore digitale 
 
per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 
n. 1 Dsga – n. 8 assistenti amministrativi in organico di diritto – n. 22 collaboratori scolastici in organico di 
diritto, spezzone di 18 ore collaboratore scolastico in organico di fatto 

 
2.5 Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse occorrenti (comma 12) 

 
2.6 Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16) 

Innovazione digitale e didattica laboratoriale (comma 57) 

Formazione in servizio dei docenti (comma 124) 
 



3. I progetti e le attività nei quali saranno utilizzati i docenti dell'organico del potenziamento faranno  
riferimento agli obiettivi formativi della norma esplicitandone le motivazioni.  
L'organico di potenziamento servirà anche alla copertura delle supplenze brevi. 

 

4. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, sanno indicati i bisogni sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 
qualitativi utilizzati per verificarli. 

 

5. Il Piano sarà realizzato nei limiti delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili. 
 

6. Il Piano dovrà essere predisposto a cura dello Staff d’Istituto in tempo utile per essere portato 
all'esame del collegio entro i termini stabiliti dalla norma. 

 
 
 


