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Codice Univoco  UFHWS5   

Prot. n. 3008                                                   Benevento, 14/11/2015 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

ALL'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 

 

- VISTO il comma n.14 della 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” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al 

Collegio dei Docenti per le attività della scuola; 

- VISTI  i commi n.12-17 dell'art.1 della predetta Legge recanti le procedure per la 

redazione e l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa(d'ora in poi: Piano);  

- 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; 

- TENUTO CONTO degli esiti dell'autovalutazione d'istituto e, nello specifico, di priorità, 

traguardi ed obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle 

piste di miglioramento che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento (PdM); 

 

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(PdM) 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 ed in particolare di quanto emerso nelle occasioni di confronto sui dati 

di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale. 

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 risultati in linea con le 

scelte di fondo fin qui operate dall'istituto e le direttrici di sviluppo prospettate.  

http://www.liceorummo.gov.it/
mailto:bnps010006@pec.istruzione.it


 

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) :Pianificare un'offerta formativa 

triennale coerente con i traguardi di apprendimento e competenze attesi e fissati dalle 

Indicazioni Nazionali vigenti, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze 

particolari dell'utenza della scuola e  definire un curricolo di scuola che adotti le forme di 

flessibilità previste dall'autonomia e sperimenti modalità e strategie metodologiche efficaci 

per la realizzazione del successo formativo di tutti gli studenti.   

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

  Oltre alle priorità individuate nel RAV ( rafforzamento di una cultura condivisa della 

valutazione, riduzione della variabilità degli esiti tra le classi ed entro le classi, 

valorizzazione nel curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza e conseguente 

miglioramento del loro sistema di valutazione soprattutto in ottica orientativa) si punterà 

al potenziamento: delle competenze matematico-logiche e scientifiche con un maggiore 

impiego di metodologie laboratoriali e attraverso percorsi e sistemi funzionali alla 

premialità ed alla valorizzazione delle eccellenze; delle competenze linguistiche  e della 

conoscenza delle culture dei paesi europei attraverso il consolidamento del percorso 

IGCSE Cambridge, l'introduzione del bilinguismo in alcuni corsi e la diffusione della 

metodologia CLIL; di un complessivo sistema di orientamento in uscita che, accanto alle 

attività previste  tra cui l'A/S/L per tutti, nell'ottica di valorizzare la dimensione 

orientativa delle discipline, introduca negli ultimi due anni del percorso scolastico forme 

di flessibilità ed opzionalità nel curricolo; del pensiero computazionale e delle 

competenze digitali; delle discipline motorie come elemento imprescindibile di un sano 

stile di vita; di spirito critico per un utilizzo consapevole dei media e dei social network;  

delle conoscenze guiridico-economiche preordinate allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili.  

 per ciò che concerne le infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:  flessibilità, 

opzionalità, metodologie didattiche innovative come la flipped classroom richiedono 

spazi adeguati e modulari che vanno oltre l'aula tradizionale, per cui bisogna lavorare per 

una riqualificazione delle strutture ed un più funzionale utilizzo delle aree comuni; lo 

sviluppo delle competenze linguistiche, su cui l'istituto punta, necessita almeno di un 

secondo laboratorio linguistico; per rendere pienamente fruibile la dotazione tecnologica, 

di cui la scuola, già in parte, dispone,  bisognerà connettersi mediante fibra ottica a banda 

ultra larga e dotarsi di strumentazione idonea a gestire ed  implementare una  piattaforma 

di e-learning . A tali adeguamenti si provvederà prevalentemente utilizzando le 

opportunità degli emanandi bandi PON-FERS relativi alla programmazione 2014-2020. 

 per ciò che concerne il fabbisogno dei posti di organico  si potrà far riferimento a quello 

di diritto dell'anno in corso: 

 

Classe Concorso         N° Cattedre 

A051    18 

A346    7 

A037    6 

A047    4+Residuo 



 

A049    11 

A060    5+Residuo 

A029    5 

A025    4 

RELIGIONE          2+Residuo  

  

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno, 

entro un limite massimo di 8/10 unità,  sarà definito in relazione ai progetti ed alle 

attività contenuti nel Piano, con le seguenti priorità: potenziamento scientifico e 

individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità degli studenti; 

potenziamento linguistico con diffusione della metodologia CLIL; potenziamento 

laboratoriale con particolare riguardo al pensiero computazionale; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria funzionali  allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva,  educazione interculturale ed all'autoimprenditorialità. 

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

docente della classe di concorso A051 per il semiesonero del primo collaboratore del 

dirigente;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione dovrà essere prevista l’istituzione di 

dipartimenti per assi culturali e sottodipartimenti per aree disciplinari, nonché, di 

dipartimenti trasversali (es.orientamento, Alternanza Scuola Lavoro) per la realizzazione 

delle priorità d'istituto. Per ciascun dipartimento sarà prevista la funzione di 

coordinatore; 

 per ciò che concerne il fabbisogno dei posti dell'organico ATA, si potrà far riferimento a 

quello dell'anno in corso: 

      

          Qualifica        N°posti 

 DSGA  1 

           AA             6 

           AT  4+1 a t.d. 

           CS  9 

 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):si dovrà prevedere, oltre all'aggiornamento del personale secondo quanto 

disposto dal D.Lvo 81/2008, l'attivazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di 

appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di altrenanza scuola-lavoro. 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): si 

dovrà proseguire con le iniziative dei sensibilizzazione su queste tematiche per far 

emergere e rimuovere stereotipi ed ostacoli che di fatto impediscono la garanzia di pari 

opportunità, premessa fondamentale allo sviluppo del dialogo, del senso critico e della 

tolleranza. 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 



 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle 

difficoltà degli alunni stranieri: dovranno proseguire ed essere ulteriormente implementate, 

con la costituzione di gruppi di lavoro in continuità con la secondaria di primo grado, le 

attività di orientamento in entrata; per l'orientamento in uscita bisognerà privilegiare le 

attività che lo affrontino in chiave formativa e non squisitamente informativa, strutturare 

un apposito dipartimento trasversale con una figura di coordinamento, studiare opportune 

forme di flessibilità con insegnamenti opzionali finalizzati a sviluppare interessi e abilità 

personali ed a consolidare scelte. La tradizionale partecipazione a gare nazionali che 

valorizzino competenze e talenti dovrà continuare ad essere sostenuta così come per 

rafforzare la dimensione almeno europea della formazione si incentiverà la partecipazione 

al programma Erasmus. 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): Per  le esperienze di alternanza, organizzate 

secondo le indicazioni delle linee guida nazionali, si cercherà di assicurare a tutti gli 

studenti i prerequisiti indispensabili per affrontare in sicurezza e con consapevolezza 

normativa la sperimentazione in situazione reale o simulata di un contesto lavorativo. Al 

fine di potenziarne la ricaduta orientativa, nella programmazione generale, si farà in modo 

di garantire nel triennio il contatto con ambienti di diversi ambiti professionali o settori 

produttivi sempre coerenti con l'indirizzo liceale. 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): dovrà continuare ad 

essere sostenuta l'innovazione digitale attraverso il pieno utilizzo delle dotazioni 

tecnologiche esistenti, la realizzazione di una piattaforma di e-learning che possa 

consentire percorsi di studio dinamici e personalizzati per gli studenti, lo sfruttamento di 

tutte le opportunità previste dai fondi strutturali per realizzare spazi altrenativi di 

apprendimento. La laboratorialità dovrà caratterizzare la didattica di tutte le discipline 

come luogo mentale di ricerca e sperimentazione più che come luogo fisico in cui operare.   

 comma 124(formazione in servizio dei docenti): preso atto che la norma considera la 

formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale come esigenza ineludibile per 

innovare l'insegnamento e renderlo efficace si possono individuare nella progettazione di 

un piano complessivo, per ordine di importanza, le seguenti direttrici: 1°-formazione a 

sostegno della realizzazione delle  priorità del PdM; 2°-formazione legata alle innovazioni 

di sistema (CLIL,  valutazione formativa e di sistema, BES...); 3°-formazione specifica per 

ambiti disciplinari ed aree di intervento. 

 

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 riconsiderati nella definizione del 

Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

 la previsione di insegnamenti opzionali di approfondimento mirati a potenziare: le 

competenze logico-matematiche e scientifico-laboratoriali e, in particolare 

nell'ultimo anno, gli ambiti disciplinari verso cui si è orientati per il prosieguo degli 

studi; 

 la diffusione del bilinguismo come strumento di potenziamento dell'apprendimento 

disciplinare oltre che di comunicazione; 



 

 la valorizzazione della cittadinanza europea attraverso progetti di intercultura, 

scambi di classe e soggiorni/studio; 

 l'educazione alla legalità attraverso azioni formative curriculari o extracurriculari tese 

al conseguimento di competenze trasversali per l'esercizio di una cittadinanza attiva; 

 lo sviluppo delle competenze digitali, con particolare attenzione al pensiero 

computazionale, all'impiego mirato, critico e consapevole del web e dei social 

network nonchè alla implementazione di media; 

 

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. 

 

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 suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 DICEMBRE  prossimo, per 

essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 7 gennaio 2016, che è fin d’ora fissata a 

tal fine. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

-Prof.ssa Teresa Marchese- 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 

 

 


