AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C. AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
SITO WEB

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:
o 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);
o 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;
o il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
o 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;
o una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
∼ PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, al comma 14, prevede che:
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o L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, è sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
∼ 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 (Incontro C.T.S. del 20 settembre 2018);
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.
∼ La scuola, luogo di formazione civile e culturale, promuove la maturazione personale, culturale,
professionale e sociale dei giovani cittadini, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e
laicità della Costituzione italiana.
∼ La scuola riconosce la validità formativa dell’operato di tutti coloro che vi lavorano nella
diversità dei ruoli, affinché si perseguano in modo condiviso le finalità educative adottate.
∼ Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola ha il dovere di garantire il diritto
allo studio, di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni
di svantaggio, di favorire una maturazione consapevole.
Il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Caltagirone e l’I.T. “Giorgio Arcoleo” di Caltagirone e
Grammichele hanno rappresentato la consolidata certezza di essere luogo di eccellenza per la
formazione di intere generazioni; per tale ragione si ritiene che l’attuale Istituto Superiore “Majorana Arcoleo” rappresenti e debba essere considerato nel territorio come un unico sistema di qualità e si
individua nel miglioramento degli indici di successo scolastico un obiettivo fondamentale dell’Istituto
Superiore.
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Si intende, inoltre, rafforzare il ruolo e l’identità dell’Istituto Superiore “Majorana - Arcoleo” di
Caltagirone in modo che tutti gli stakeholders sentano più forte il senso dell’appartenenza alla
comunità scolastica di cui fanno parte; in particolare, si offrirà agli studenti la possibilità di effettuare
un percorso qualitativamente alto e di capitalizzare le competenze acquisite per un soddisfacente
inserimento civile e professionale a livello locale, nazionale ed europeo.
L’atto di indirizzo per il triennio nasce dalla volontà di far conoscere al Collegio Docenti e al Consiglio di
Istituto la “vision” del Dirigente scolastico da cui deriverà il suo agire.
In continuità con le azioni e le iniziative già avviate nel triennio precedente, si determina la volontà di
confermare gli obiettivi individuati e di declinarli nelle forme che le nuove esigenze e i tempi
impongono, con l’auspicio che diventino patrimonio di ciascuna componente e di ciascun operatore
dell’Istituto.
Il progetto di scuola da realizzare consiste in:
∼ Una scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta al processo di
apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola improntata al
rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
∼ Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la
legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
∼ Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la
diversità;
∼ Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore
è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon
esempio a cui i ragazzi sono sempre molto attenti e sensibili.
L’Istituto Superiore “Majorana - Arcoleo” di Caltagirone verrà orientato a perseguire il connubio
“cittadinanza attiva - impegno formativo”, mettendo in atto strategie operative e comunicative per il
raggiungimento di tale scopo, quali:
∼ Promozione di interventi che favoriscano una comunicazione efficace e una piena trasparenza
dei processi;
∼ Promozione di corsi di formazione e di aggiornamento, rivolti al personale della scuola, sulle
problematiche relative all’affettività adolescenziale, all’innovazione delle metodologie
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∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

didattiche, alla multimedialità;
Istituzione di servizi di supporto, di recupero, di potenziamento e di ampliamento per il
raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti;
Potenziamento della lettura quale attività fondamentale per il pieno sviluppo delle capacità
cognitivo - riflessive e delle abilità argomentativo-espositive;
Partecipazione a iniziative e progetti promossi da vari organismi nazionali ed internazionali;
Progettazione tesa al raggiungimento di una solida formazione storica, per rendere i discenti
consapevoli delle proprie radici e aperti all’alterità;
Individuazione di modalità che promuovano la partecipazione attiva degli studenti e delle loro
famiglie alla progettazione dell’Offerta Formativa;
Organizzazione di eventi che sottolineino il valore della meritocrazia e i momenti importanti del
percorso scolastico;
Verifica e monitoraggio delle attività del Piano dell’Offerta Formativa;
Incremento delle forme di internazionalizzazione;
Realizzazione di classi 2.0, 3.0 e multifunzionali;
Potenziamento della capacità di lavorare per progetti, del controllo dei processi, della oggettiva
valutazione dei risultati nella prospettiva del miglioramento del servizio offerto;
Candidatura per l’istituzione di altri indirizzi scolastici non presenti nel territorio.

In dettaglio:
Rapporto con il territorio
Nella dimensione dell’autonomia, si conferma la volontà di:
∼ attivare collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali;
∼ partecipare e attuare accordi di rete tra scuole;
∼ collaborare con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul
territorio;
∼ partecipare a progetti promossi dall’Unione Europea e dal MIUR;
∼ facilitare la partecipazione degli allievi a bandi di concorso e a manifestazioni sportive, artistiche
e culturali promossi dalla regione Sicilia, dalla Provincia di Catania, dal Comune di Caltagirone;
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Internazionalizzazione
L’Istituto Superiore “Majorana - Arcoleo” di Caltagirone accoglie e rilancia la sfida della globalizzazione
dei saperi, introducendo nel proprio vocabolario l’internazionalizzazione intesa come opportunità per
realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani quali cittadini d’Europa e del Mondo.
Il Liceo, perseguendo l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, deve
continuare a sviluppare tutte le potenzialità in una dimensione nazionale e internazionale delle
politiche educative dell’istruzione e della formazione, attraverso:
∼ il rafforzamento dello studio delle lingue straniere;
∼ il consolidamento degli scambi linguistici e culturali e la temporalità degli stessi;
∼ il potenziamento dei progetti CLIL, in quanto metodologia didattica indispensabile per
confrontarsi con i sistemi educativi europei;
∼ la partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti, docenti, personale.

Informatizzazione
L’Istituto Superiore “Majorana - Arcoleo” ha già:
∼ realizzato il progetto di un proprio sito web;
∼ introdotto il registro elettronico soddisfacendo le necessità gestionali ed organizzative di alunni,
genitori, docenti e amministrativi che man mano si presentano;
∼ avviato il progetto Cl@ssi 2.0 con la predisposizione delle LIM in tutte le aule e la realizzazione
di un’aula 3.0;
∼ l’utilizzo di laboratori mobili con ipad.
Durante il corso del triennio scolastico si implementerà l’uso di metodologie e strategie didattiche che
coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli organizzativi, strutturali ed
infrastrutturali dell’istituzione scolastica poiché i nuovi spazi costituiscono la giusta apertura alle nuove
strategie didattiche finalizzate a migliorare i processi di apprendimento degli studenti.

I.S. “Majorana-Arcoleo” – Via Piersanti Mattarella, 21 – 95041 Caltagirone (CT) - ' Tel. 09561361806Fax: 0956136179
Codice Meccanografico CTIS04900A
: http://www.ismajoranarcoleo.gov.it ! e-mail: ctis04900a@istruzione.it ! e-mail PEC: ctis04900a@pec.istruzione.it
Sede Associata I.T. sett. Economico plesso “Arcoleo” – V.le Autonomia, 6 – 95041 Caltagirone (CT)
' Tel. 0956136200- 6Fax: 0933060466
Sede Associata I.T. sett. Economico plesso “Grammichele” – Via Luigi Einaudi, 5 – 95042 Grammichele (CT)
' Tel. 0956136801

Nell’ottica dei processi di innovazione messi in atto dall’Istituto, la didattica multimediale è destinata
ad estendersi a tutte le discipline per cui il percorso di informatizzazione generale dell’Istituto prevede
la formazione diffusa e continuativa del personale docente ed amministrativo, realizzabile sollecitando
e potenziando modalità di autoformazione, formazione a distanza, corsi in presenza o Blended
learning.

Potenziamento attività integrative extracurriculari
Si intende promuovere l’extracurriculare, quale contributo insostituibile alla crescita umana e sociale:
∼ si incoraggerà la partecipazione alle pratiche sportive organizzate dalla scuola e non;
∼ si incoraggerà la partecipazione alle competizioni provinciali, regionali e nazionali relative a
tutte le discipline, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l’Istituto Superiore
“Majorana – Arcoleo”;
∼ si incoraggerà la pratica della lettura quale strumento trasversale di codifica e decodifica
dell’esperienza umana;
∼ si favoriranno percorsi creativi realizzabili attraverso laboratori artistici quali importanti
momenti formativi per gli studenti;
∼ si incoraggerà la partecipazione a progetti PON/FSE che integrino competenze di tipo formale e
non formale.

Certificazione di qualità
∼ Secondo le indicazioni ministeriali, si ottempererà alle indagini di valutazione esterna degli
studenti proposte dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;
∼ Si opererà il monitoraggio interno e/o esterno delle attività progettuali proposte nell’istituto;
∼ Si favoriranno i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi e
strumenti di valutazione didattica;
∼ I Dipartimenti si impegneranno nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti ed
omogenei;
∼ L’Istituto avvierà processi di valutazione ed autovalutazione.
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Gestione partecipata
Essendo il Dirigente scolastico responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio, sarà supporto attivo e partecipe di tutte le decisioni importanti che
coinvolgeranno l’Istituto; sarà esecutore delle delibere degli organi collegiali e gestirà la scuola
adottando la condivisione delle decisioni e delle responsabilità, utilizzando l’istituto della delega e
dell’empowerment.

Mission
Incoraggiare e favorire le potenzialità singolari delle studentesse e degli studenti, affinché siano in
grado di progettare il loro futuro, di operare scelte consapevoli e di cogliere le giuste opportunità di
inserimento professionale in contesto abituale e non, capaci di proporsi, prospetticamente, come
promotori di innovazione e miglioramento sociale e umano.

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;
3. Nella formulazione del Piano si è terrà 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;
4. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
a. commi 1-4 (Autonomia scolastica):
i. 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;
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ii. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva;
iii. aprire la scuola al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle
realtà locali;
iv. 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;
b. commi 5-7 e 14 (Organico dell’autonomia – Modifica Regolamento autonomia):
∼ si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
i.
potenziamento e valorizzazione delle competenze in lingua madre, con
particolare riferimento alla lingua latina anche mediante il suo ampliamento;
ii.
potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento alle lingue straniere anche mediante l’utilizzo della metodologia
CLIL;
iii.
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
iv.
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;
v.
potenziamento delle competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria
e di educazione all’auto-imprenditorialità;
vi.
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini e dei suoni;
vii. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione
fisica e allo sport; 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;
viii. potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;
ix.
apertura della scuola all’interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
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x.

definizione di un efficace 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 incentivare l’autonomia degli
alunni;
o creare e/o ripristinare ambienti interni e/o esterni per il potenziamento delle attività sportive
e agonistiche;
per ciò che concerne l’organico dell’autonomia, e in particolare i posti per il potenziamento dell’offerta
formativa, il fabbisogno dell’Istituto Superiore ”Majorana-Arcoleo”, per il triennio di riferimento (aa.ss.
2019-2022), è il seguente:
Unità

Classe di
Concorso

Definizione

1

A011

Discipline letterarie e latino

1

A012

Discipline letterarie negli istituti di istruzione sec. di II grado

1

A013

Discipline letterarie, latino e greco

2

AB24

Lingue e culture straniere - INGLESE

1

AA24

Lingue e culture - FRANCESE

3

A027

Matematica e Fisica

1

A037

Scienze delle costruzioni, tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

2

A041

Scienze e tecnologie informatiche
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1

A045

Scienze economico-aziendali

2

A046

Scienze giuridico -economiche

1

A047

Scienze matematiche applicate

2

A050

Scienze naturali, chimiche e biologiche

1

AD01/AD02

Sostegno Area Scientifica/Umanistica

1

AD03

Sostegno Area Tecnica

Tot. 20

∼ nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista la figura del coordinatore di
classe;
∼ dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché il dipartimento
trasversale (denominato Tavolo Tecnico per l’Innovazione). Sarà altresì prevista la funzione di
coordinatore di dipartimento;
∼ 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:
n. 16 collaboratori scolastici;
n. 8 assistenti amministrativi;
n. 5 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;

•

comma 16 (Educazione alla parità di genere):
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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; (Istituto tranne Liceo Sportivo)
o Potenziamento della Matematica in orario antimeridiano – Liceo Matematico UNICT;
(curvatura I Biennio Liceo Scientifico Tradizionale)
o Potenziamento Latino in orario antimeridiano – UNICT; (curvatura I Biennio Liceo
Scientifico Tradizionale)
o Potenziamento Economia Aziendale in orario antimeridiano – UNICT; (curvatura II
Biennio e V anno Tecnico AFM)
o Potenziamento Discipline turistiche in orario antimeridiano; (curvatura V anno Tecnico
Turismo)
o Potenziamento della Lingua Francese in orario antimeridiano per l’ottenimento della
certificazione internazionale – Liv. B1/B2; (curvatura II Biennio Tecnico Turismo)
o Inserimento della Lingua Francese in orario antimeridiano per l’ottenimento della
certificazione internazionale – Liv. B1; (curvatura I Biennio Liceo Scientifico Tradizionale)
o Inserimento delle Discipline Giuridico-economiche; (curvatura I Biennio Liceo Scientifico
Tradizionale)
o Inserimento di Laboratorio CAD; (curvatura I Biennio Liceo Scienze Applicate)
o Ampliamento di Lingua Inglese in orario pomeridiano per l’ottenimento della
certificazione internazionale – Liv. B1/B2/C1; (Istituto)
o Supporto di Matematica in orario antimeridiano; (Istituto)
o Supporto di Fisica in orario antimeridiano; (Liceo)
o Supporto di Italiano in orario antimeridiano; (Istituto)
o Supporto di Latino in orario antimeridiano; (Liceo Scientifico Tradizionale)
o Supporto di Scienze in orario antimeridiano; (Istituto)
o Supporto di Lingua Inglese in orario antimeridiano; (Istituto)
o Potenziamento di Informatica in orario pomeridiano per l’ottenimento della Patente
europea ECDL ;

•

comma 32 (Orientamento scolastico):
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o Elaborazione di un protocollo per l’accoglienza e l’orientamento degli alunni stranieri;
•

commi 33-43 (Alternanza Scuola-Lavoro):
o 200 (liceo) / 400(tecnico) ore di ASL nel secondo biennio e ultimo anno così suddivisi:
§ 80 (liceo) /160(tecnico) ore classi terze,
§ 80 (liceo) /160(tecnico) ore classi quarte,
§ 40 (liceo) /80(tecnico) 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”;
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):
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;
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5.

o
o
o
o
6.

7.

o cultura della sicurezza;
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:
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza;
valutazione delle prove standardizzate;
valutazione dei percorsi multidisciplinari;
progettazione e valutazione per classi parallele
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare le ore a disposizione dei docenti
dell’organico dell’autonomia devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che le ore a disposizione dei
docenti dell’organico dell’autonomia devono servire anche alla copertura delle supplenze brevi
e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
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.

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.
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).
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale area 1 a suo tempo designata nella
seduta del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2018, affiancata dalle altre funzioni strumentali, dal
Tavolo tecnico per l’Innovazione e dai collaboratori del Dirigente Scolastico, entro il mese di ottobre
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2018, per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto entro lo stesso
mese di ottobre 2018.

Fonti
∼ Costituzione italiana art. 3 co. 1 e 2:
o Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
o È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
∼ CCNL 2006 – 2009:
o art. 27 - Profilo Professionale Docente
o art. 44 - Contratto individuale di lavoro co.1)
∼ Obiettivi di Lisbona 2010
∼ DPR 8 marzo 1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche
∼ DPR 24 giugno 1998 n. 249: Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondari
∼ DPR 21 novembre 2007 n. 235: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria
∼ Legge 15 marzo 1997 n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa
o Art. 21 co. 16: Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità
della funzione, ai capi di istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
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scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni
∼ D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
∼ D.I. del 01 febbraio 2001 n. 44: Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
∼ T.U. del 16 aprile 1994 n. 297: Disposizioni legislative in materia di istruzione
o Art. 7: Collegio dei Docenti
o Art. 8: Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Confidando nel sostegno del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, auguro che il futuro
triennio scolastico si svolga in modo sereno e proficuo per tutti.

Caltagirone, li 27 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Turrisi
__________________
Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 06/10/2018 09:11:35
(UTC+02:00)
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