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Prot. n. 2222/C37 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 
SITO WEB 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE 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;  

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; 

- PRESO ATTO che la Nota 5 ottobre 2015, n. 2157 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione del MIUR fissa, solo per quest’anno ed in deroga a quanto prescritto 

dalla Legge n. 107/2015, al 15 gennaio 2016 l’approvazione del PTOF da parte delle scuole a 

valere sul triennio successivo; 
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- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dalle componenti 

dei genitori e 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  
(Integrazione all’Atto di indirizzo per il triennio 2014/’17 presentato al Collegio dei Docenti il 3 settembre 

2014 e al Consiglio di Istituto il 19 settembre 2014 - Del. n. 72) 

 

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 a due anni fa (l’anno scorso, nel nostro Istituto, le 

prove INVALSI sono state svolte da un esiguo numero di alunni considerato non 

rappresentativo) ed in particolare dei seguenti aspetti:  

o Il punteggio medio di italiano dell'Istituto "E. Majorana" è superiore alla media regionale e 

dell'area geografica Sud e Isole. 

o Per la matematica il punteggio medio è ben superiore alla media regionale, dell'area 

geografica Sud e Isole e finanche nazionale. 

o Anche la variabilità tra e dentro le classi è particolarmente positiva (percentuale bassa tra le 

classi e alta dentro le classi) nel pieno rispetto del principio della equieterogeneità. 

o Rispetto all'indice ESCS i valori sono superiori alla media. 

o Prosecuzione nel percorso di sviluppo delle competenze in madrelingua e matematica che 

sono da considerare già di un livello soddisfacente. 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dalle componenti dei genitori e degli 

studenti, di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

o Potenziamento della lingua inglese; 

o Inserimento di una seconda lingua straniera comunitaria (francese); 

o Supporto, consolidamento e potenziamento di Matematica e Fisica; 
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o Supporto di Italiano e Latino; 

o Implementazione di attività creative; 

o Inserimento di Discipline giuridico-economiche; 

o Potenziamento e ampliamento di Informatica; 

o Ottenimento di certificazioni internazionali (Lingue e Informatica); 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge: 

 

� commi 1-4 (Autonomia scolastica): 

o innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze, per 

prevenire la dispersione scolastica; 

o realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

o aprire la scuola al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 

locali; 

o rendere flessibile l’organizzazione scolastica attraverso attività e insegnamenti multi – 

interdisciplinari, potenziamento del tempo scolastico tenuto conto delle scelte degli 

studenti e delle famiglie, diversa articolazione del gruppo classe; 

 

� commi 5-7 e 14 (Organico dell’autonomia – Modifica Regolamento autonomia): 

−  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

o valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

o potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

o sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e la pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

o potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 

o alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini e dei suoni; 

o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

o sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
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o potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 

o apertura della scuola all’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

o definizione di un sistema di orientamento; 

 

− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

o potenziare l'uso dei laboratori già presenti nell'istituto; 

o adeguare e potenziare le dotazioni laboratoriali in relazione ai bisogni degli alunni; 

o creare nuovi spazi comuni e ambienti di apprendimento per la valorizzazione 

dell'espressività (linguaggio verbale e non verbale) degli alunni; 

o creare e/o ripristinare ambienti interni e/o esterni per il potenziamento delle attività 

sportive e agonistiche; 

 

− per ciò che concerne i posti dell’organico dell’autonomia, comuni e di sostegno, il 

fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito1 (eventuali variazioni successive 

saranno apportate in sede di aggiornamento dei dati dell’organico):  

o 3 docenti: A025 – Disegno e Storia dell’Arte; 

o 3 docenti: A029 – Educazione fisica; 

o 4 (+1) docenti: A037 – Filosofia e Storia; 

o 4 ore: A042 – Informatica; 

o 4 (+1) docenti: A346 – Inglese; 

o 3 docenti: A047 – Matematica; 

o 7 (+1) docenti: A049 – Matematica e Fisica; 

o 12 docenti: A051 – Italiano e Latino; 

o 4 docenti: A060 – Scienze; 

o 9 ore: AD02 – Sostegno Area Umanistica; 

o 1 docente: A019 – Discipline giuridiche e economiche (O.P.); 

o 1 docente: A025 – Disegno e Storia dell’Arte (O.P.); 

o 1 docente: A037 – Filosofia e Storia (O.P.); 

o 1 docente: A346 – Inglese (O.P.); 

o 1 docente: A047 – Matematica (O.P.); 

o 1 docente: A052 – Italiano, Latino e Greco (O.P.); 

 

                                                             
1
 I dati sono riportati così come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del Piano. 

Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano. 
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− 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, entro un limite 

massimo di 10 unità2: 

o 2 docenti: A049/A047 – Matematica e Fisica/Matematica; 

o 1 docente: A051 – Lettere e Latino; 

o 1 docente: A346/C032 – Lingua Inglese; 

o 1 docente: A246/C031 – Lingua Francese; 

o 1 docente: A042 – Informatica; 

o 1 docente: A019 – Discipline giuridiche e economiche; 

o 1 docente: AD01/AD02 – Sostegno Area Scientifica/Umanistica; 

o 1 docente: A060/C08 – Scienze/Laboratori di Scienze e Tecnologie chimiche; 

o 1 docente: A025/A021 – Disegno e Storia dell’Arte/Discipline pittoriche; 

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista la figura del 

coordinatore di classe3; 

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

dipartimento trasversale (denominato Tavolo Tecnico). Sarà altresì prevista la funzione 

di coordinatore di dipartimento4; 

− dovrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed 

indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso5; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito6:  

o n. 10 collaboratori scolastici; 

o n. 5 assistenti amministrativi; 

o n. 3 assistenti tecnici; 

 

� comma 10 (Formazione studenti – Conoscenze tecniche di primo soccorso): 

o iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche 

di primo soccorso; 

 

                                                             
2
 Il fabbisogno risulta da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. Il numero 

dei docenti in organico di potenziamento tiene conto dell’accantonamento di alcune unità di personale per le supplenze 

brevi. 
3
 L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà effettuata dal Dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui 

al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2. 
4
 Vedi nota precedente. 

5
 L’individuazione delle persone che ne faranno parte è rinviata ad un momento successivo e dovrà tener conto della 

necessità di includere soggetti esterni. 
6
 Per gli ATA non esiste organico di potenziamento. 
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� comma 16 (Educazione alla parità dei sessi): 

o iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere l’educazione alle pari 

opportunità e alla prevenzione della violenza di genere; 

 

� comma 28 (Insegnamenti opzionali e facoltativi): 

o Potenziamento Lingua Inglese in orario antimeridiano per l’ottenimento della 

certificazione internazionale – Liv. B1/B2; 

o Ampliamento di Lingua Inglese in orario pomeridiano per l’ottenimento della 

certificazione internazionale – Liv. B1/B2; 

o Inserimento della Lingua Francese in orario antimeridiano per l’ottenimento della 

certificazione internazionale – Liv. B1; 

o Ampliamento della Lingua Francese in orario pomeridiano per l’ottenimento della 

certificazione internazionale – Liv. B1; 

o Consolidamento e Potenziamento di Matematica e Fisica in orario pomeridiano 

Classi V; 

o Supporto di Matematica e Fisica in orario pomeridiano I Biennio e II Biennio; 

o Supporto di Italiano e Latino in orario pomeridiano I Biennio; 

o Implementazione di Attività grafico-creative in orario pomeridiano; 

o Inserimento di Discipline giuridico-economiche in orario antimeridiano; 

o Ampliamento delle Discipline giuridico-economiche in orario pomeridiano (Legalità 

e Cittadinanza); 

o Potenziamento di Informatica in orario antimeridiano per l’ottenimento della 

Patente europea ECDL o similari; 

o Ampliamento di Informatica in orario pomeridiano (web designer); 

 

� comma 32 (Orientamento scolastico): 

o Elaborazione di un protocollo per l’accoglienza e l’orientamento degli alunni 

stranieri; 

 

� commi 33-43 (Alternanza Scuola-Lavoro): 

o 200 ore di ASL nel secondo biennio e ultimo anno così suddivisi: 

• 80 ore classi terze, 

• 80 ore classi quarte, 

• 40 ore classi quinte; 

o da svolgere in attività di stage, di tirocinio e di didattica laboratoriale; 

o da svolgere prevalentemente durante la sospensione delle attività didattiche; 

o da svolgere anche con modalità “Simulazione di impresa”; 
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o da svolgere anche in attività all’estero; 

 

� commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale): 

o individuazione della figura “animatore digitale”; 

o realizzazione di attività, anche curriculari, volte allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti; 

o potenziamento di una didattica innovativa; 

o potenziamento di una comunicazione più efficace e nel rispetto del principio della 

dematerializzazione; 

o adozione di strumenti organizzativi per favorire il governo e la “governance” della 

scuola; 

o formazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico; 

o potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 

� comma 124 (Obbligatorietà della formazione in servizio)7: 

o innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze; 

o didattica laboratoriale; 

o progettazione per conoscenze, abilità e competenze, per obiettivi trasversali, del 

curricolo verticale; 

o valutazione del curricolo e delle competenze chiave di cittadinanza; 

o metodologie e strategie didattiche innovative e sulla valutazione; valutazione e 

autovalutazione di istituto; 

o cultura della sicurezza; 

 

5) i criteri generali per la progettazione educativa, per la progettazione 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; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

o valutazione delle competenze chiave di cittadinanza; 

o valutazione delle prove standardizzate; 

o valutazione dei percorsi multidisciplinari; 

 

                                                             
7
 Le aree di intervento incluse nel piano di formazione si basano sulle risultanze del RAV, delle prove INVALSI, di altri 

eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente. Previa informativa alla parte sindacale, 

sarà in seguito definita la misura oraria minima della formazione programmata nel Piano. 
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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 

coinvolta8. 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 

disponibile9. 

 

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 Tavolo tecnico a suo tempo designato nella seduta del Collegio dei Docenti del 3 settembre 

2015, entro il 10 gennaio 2016, per essere portato all’esame del Collegio stesso nella seduta 

che si terrà entro il 15 gennaio 2016. 

 

Caltagirone, 30 dicembre 2015 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Turrisi 

Firma autografa a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D. Lgs 39/93 

 

                                                             
8
 Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di concorso, 

indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto. 
9
 La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in modo 

da risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 


