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Siracusa, 14 Settembre 2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

(Riunito nella seduta del 14 settembre 2015) 
 

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 (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;  
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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 dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 

particolare dei seguenti aspetti:  

Scuola secondaria: recupero in italiano per gli alunni delle classi 3° corso D e 

matematica corso B e D 

Scuola primaria: Recupero in Italiano classi V  A e B e matematica corso B  

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 sono in linea con la mission dell’Istituto: sensibilizzazione sulla 

cittadinanza attiva, partecipativa e democratica, sensibilizzazione sul bullismo e 

cyber bullismo, potenziamento della lingua inglese ed informatica. 
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Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai commi dell’art.1 della Legge: commi 

1-4che riguardano le finalità della legge e compiti della scuola e i commi 5-7 e 14 

che riguardano il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 

prioritari:in particolare si dovranno potenziare le reti wifi della scuola, acquistare 

arredi atti a favorire la didattica per competenze creando adeguati moderni e 

creativi ambienti per l’apprendimento. 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

- Potenziamento delle attività relative alla didattica trasversale e alla sua 

valutazione per lo sviluppo delle competenze chiave in cittadinanza in tutti e tre 

gli ordini di scuola attraverso attività svolte in continuità soprattutto per ridurre 

l’abbandono e l’insuccesso scolastico dovuto a scarsa frequenza; 

- Miglioramento della didattica dell’inclusione in particolare di alunni BES e DSA; 

- Apertura al territorio, miglioramento della comunicazione anche scuola-famiglia 

attraverso le nuove tecnologie ed attraverso una serie di azioni di 

formazione/informazione coordinate 

- Miglioramento delle competenze comunicative dei docenti, delle loro competenze 

informatiche applicate alla didattica. 

- Miglioramento dell’organizzazione e del controllo di gestione attraverso un 

middle management che possa coordinare e controllare tutte le azioni di sistema; 
 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

tenere presente che la scuola partecipi al bando MIUR per le infrastrutture 

WI FI nei plessi e partecipi ai bandi FESR per implementare le dotazioni 

tecnologiche (PC e LIM) nelle classi e dotazioni sportive nella palestra di Via 

Algeri;  

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

per il triennio di riferimento si prevede la creazione di una classe in più di 

scuola primaria nel plesso di via Temistocle, una sezione in meno di scuola 

dell’infanzia dopo il trasloco delle sezioni da Via Alcibiade a Via Temistocle 

(2017-2018) e un numero stazionario si classi di scuola secondaria, con un 

decremento di una classe nel primo anno (2016-2017) ed un incremento 

delle classi di una unità dell’anno 2017-2018. 
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 Si prevedono inoltre 4 docenti nell’organico di potenziamento: 1 unità di 

lettere alla scuola secondaria, due unità per la scuola primaria ed 1 unità 

nella scuola primaria per a dispersione.; 

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

figura del responsabile di plesso e quelle del coordinatore di classe, la 

figura del coordinatore di dipartimento; saranno previste dieci figure di 

collaboratori del dirigente tra responsabili di plesso e coordinatori didattici 

oltre a collaboratori per la gestione amministrativo-giuridica e per la 

gestione pedagogica ordinaria e generale; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 

nonché; 

 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:  

13 collaboratori scolasti + 2 

3 assistenti amministrativi +1 

1 DSGA 

 per quanto attiene i commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli 

studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, 

programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Per gli studenti verranno svolte le attività  di formazione per la sicurezza all’interno 

delle classi relative al progetto “E’ l’ora della sicurezza” 

Per i docenti verranno svolti: 

- due corsi base sulla sicurezza tenuti dal dirigente scolastico (abilitato 

all’insegnamento all’interno dei predetti corsi ai sensi della legge quadro sulla 

sicurezza e dell’Accordo Stato Regioni);  

-un corso per preposti tenuto dal DS; 

-un corso di primo soccorso 
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 Per quanto attiene i commi 15-16 della legge (educazione alle pari 

opportunità, prevenzione della violenza di genere): viene previsto lo sviluppo 

di un progetto, a costo zero, con l’Associazione “I colori di Aretusa” con cui si 

stipulerà un protocollo d’intesa; 
 

 Per quanto attiene i commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica 

laboratoriale): viene prevista l’individuazione di un animatore digitale  e di 

un team per l’innvovazione digitale 

 Per quanto attiene il comma 124 (formazione in servizio docenti): 

sarà prevista lì approvazione al Collegio dei docenti di un piano annuale di 

formazione (che riguarderà i temi della didattica per competenze e dei bes e 

DSA e darà la possibilità a tutti di arricchire la propria professionalità di fruire 

di tutta l’offerta formativa territoriale autorizzata dal MIUR; 

 

4) 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.  
5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento si struttureranno in attività di lezione frontale nelle classi (1/3 

dell’orario complessivo), attività di potenziamento per gruppi di livello ed 

eterogenei (progetto tutoraggio) per 1/3 dell’orario complessivo e attività di 

supplenza dei colleghi assenti.  

6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo  Funzione Strumentale a ciò 

designata, eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato 

dal collegio docenti, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame 

del collegio stesso nella seduta del 19 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

Il dirigente scolastico 

Pinella Giuffrida 

 


