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 Prot. n. 3357       Foggia lì  09.12.2015 

        AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

        AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        AL DSGA 

AI GENITORI 

        AGLI ALUNNI 

        AL PERSONALE   ATA 

 

OGGETTO:  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

                              TRIENNIO 2016/2017,2017/2018,2018/2019, 

                             ai sensi dell’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”; 

- VISTO l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 

- VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3,come modificato dalla legge n.107/2015, 4 e 5, 

comma 1; 

- VISTO il Documento Tecnico Linee Guida Istituti Tecnici biennio iniziale e Direttiva 4 

del 16 gennaio 2012 Documento Tecnico Linee Guida Istituti Tecnici secondo biennio e 

quinto anno; 

- VISTI gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli declinati dal comma 7, le 

cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai “campi” suggeriti 

dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/09/2015; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139; 

- ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica; 

- TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e 

culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 
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- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

- TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei genitori; 

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in 

occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 

collegiali, ecc … ), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita 

e promossa dalla scuola; 

- SENTITO il Collegio dei Docenti sui punti di forza e di criticità emersi nel Rapporto di 

Autovalutazione e sui campi di potenziamento per la richiesta dei docenti dell’organico 

potenziato in base alla Legge; 

- CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento 

registrati nelle classi e monitorati nell’istituzione scolastica; 

- VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione ed i risultati delle rilevazioni nazionali 

degli apprendimenti nell’istituzione scolastica; 

- TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione 

dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

- CONSIDERATE le Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (Direttiva n.11/2014); 

-  PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede quanto segue: 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue  

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi Piano), rivedibile 

annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia; 

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. Il Piano 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 

sul portale unico dei dati della scuola; 

 

EMANA 

 
ai sensi dell' art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 

della Legge 13/07/2015, n.107, il seguente 

 

                        ATTO D’INDIRIZZO 

 
PRINCIPI  ISPIRATORI  E STRATEGIE 

 
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) Si ritiene essenziale  che il Collegio sia articolato in dipartimenti per la   

progettazione didattica e che i docenti effettuino una programmazione 

periodica comune per ambiti disciplinari e classi parallele. 

Dovranno essere rispettate le seguenti figure: coordinatore di classe, 

coordinatore   di dipartimento per aree disciplinari, responsabile di laboratorio, 

funzioni strumentali (Area 1 Ampliamento dell'offerta formativa e 

valutazione; Area 2 Sostegno, D. S. A., Disagio, Dispersione scolastica; Area 

3 Continuità educativo - didattica ed orientamento; Area 4 Interventi e Servizi 

per gli studenti, Rapporti con il territorio). E’ prevista la presenza del 

Comitato tecnico-scientifico, del nucleo per l’autovalutazione dell'Istituto e 

dell’Organo di Garanzia. 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 

conto delle rilevazioni INVALSI degli ultimi due anni ed in particolare dei 

seguenti aspetti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-

matematiche;   

b) reale personalizzazione in tutte le classi dei curricoli, sia in termini di 

supporto agli alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

   3) Nella realizzazione del Piano, il Collegio dei Docenti è invitato a considerare        

l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e 

capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività ed in particolare: 

 la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per 

problem solving,  ricerca, esplorazione e scoperta); 

 la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto 

reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, 

realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe); 

 l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche 

mediante la trasmissione di regole di comportamento condivise, con 

l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze 

sociali; 

 la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo 

sviluppo delle attività previste per migliorare  i processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio. 

4) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà    

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

dagli studenti e dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener 

conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio ed in grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese;  



 creazione del nuovo indirizzo Gestione dell'Ambiente e del Territorio, 

con il quale l’Istituto potrà offrire  al territorio maggiori opportunità di 

apprendimento, rispondenti alle esigenze di crescita culturale, sociale ed 

economica della provincia di Foggia; 

 attivazione dell' I.T.S. “Apulia Digital Maker”, che si porrà in continuità 

con l’offerta formativa dell'Istituto e consentirà un’occasione di 

completamento degli studi agli studenti che non intendono iscriversi 

all’Università o iscriversi in un secondo momento, utilizzando i CF che 

l’ITS potrà rilasciare. 

 

5)Si suggerisce, inoltre, al Collegio di tener conto delle seguenti strategie: 

 

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 

organi collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni 

Strumentali al POF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, attraverso la socializzazione e 

la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie, delle 

informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio 

dei rispettivi ruoli all’interno dell'Istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 

migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche ed ambiente 

di apprendimento; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa; 

 accrescere la quantità e qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti, protocolli, intese; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 

 

CONTENUTI FORMATIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

 

Il Piano deve contenere: 

 il fabbisogno di riferimento dei posti comuni e di sostegno dell' organico, 

attualmente definito con 110 docenti delle varie discipline e 30 insegnanti di 

sostegno; 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, definito 

entro un massimo  di 7 unità, in relazione alle seguenti aree stabilite dagli 

OO. CC.: potenziamento laboratoriale; potenziamento socioeconomico e per 

la legalità; potenziamento scientifico;   potenziamento linguistico;    



potenziamento umanistico; potenziamento musicale ed artistico; 

potenziamento motorio. I  docenti  dell'organico  dell'autonomia 

concorreranno  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta formativa  

con  attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

In base ai commi 80-82, le attività ed i progetti per i quali si utilizzeranno i 

docenti dell'organico del potenziamento faranno esplicito riferimento a delle 

figure che collaborino alla realizzazione e all’organizzazione delle diverse 

attività progettuali del POF e alle attività extra-curricolari: lezioni itineranti, 

visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni, concorsi, attività artistico -

culturali - teatrali in sinergia con i referenti delle suddette attività. Tali figure 

potranno inoltre offrire la propria collaborazione per le seguenti attività: 

o organizzazione,  monitoraggio e coordinamento  dei progetti previsti 

dal POF, dal MIUR o da altri enti ed istituzioni che coinvolgano gli 

studenti;  

o coordinamento delle attività di prevenzione, di educazione alla 

salute e alla Legalità; 

o orientamento verso l’Università e il mondo professionale, con 

verifica della  ricaduta sull’azione didattica;  

o organizzazione delle azioni di alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con i docenti delle materie professionali; 

o avviamento alle procedure per la partecipazione della scuola ad 

iniziative e a progetti comunitari, nazionali e regionali rivolti 

all’organizzazione e gestione di Stage;  

o progetti post-diploma e di  collaborazione con soggetti economici e 

culturali, pubblici e privati, che coinvolgano studenti e docenti della 

scuola;  

o avviamento di procedure per la raccolta di finanziamenti concessi da 

enti/istituzioni/imprese (sponsor);  

o organizzazione di eventi, manifestazioni, conferenze, feste in ambito 

scolastico;  

o diffusione di informazioni relative a politiche educative europee e 

nazionali, a fondi e programmi europei per la ricerca, la 

sperimentazione, la valutazione e l’innovazione didattica; 

o sviluppo della  comunicazione esterna: immagine dell’Istituto, 

contatto con i media, diffusione di materiale informativo sulla 

scuola, articoli e comunicati stampa, aggiornamento sito web.  

Sarà inoltre garantito, dai docenti dell’organico di potenziamento, il recupero ed il 

potenziamento delle competenze degli studenti;  tuttavia, si terrà conto del fatto che 

il suddetto organico potrà servire in parte alla copertura delle supplenze brevi, in 

parte alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell’offerta formativa; in 

parte al supporto degli alunni Bes o a quelli che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica; 



 

 Il fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature materiali, privilegiando una 

politica di ampliamento ed adeguamento dei macchinari, delle attrezzature e 

delle infrastrutture; in particolare, si dovrà assicurare una maggiore 

funzionalità della rete cablata e Wi-fi dell'Istituto per favorire la 

veicolazione dei contenuti. 

 

Il Piano dell'offerta formativa, per gli aspetti di progettazione didattica e 

formativa, deve contenere inoltre: 

 

 le modalità di attuazione dei  principi di pari opportunità per lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza attiva: educazione alla parità dei sessi, 

prevenzione alla violenza e a tutte le discriminazioni ( comma 16), sviluppo   

di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attività culturali;  

 azioni volte  allo sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo  all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media, nonché ai legami con il mondo del lavoro;   

 attività inerenti ai percorsi di orientamento sia comprese nelle attività 

funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardanti l’intero corpo 

docente (Dl 104/2013 art.8- legge di conversione 8 novembre 2013, n.128), 

sia previste in specifici progetti, finalizzati a percorsi per la comprensione di 

sé e delle proprie inclinazioni, al proseguimento del percorso 

scolastico/universitario, alla conoscenza del territorio con le sue realtà 

produttive e professionali. 

  Azioni rivolte  

o a)alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico- logiche e scientifiche, nonché al recupero 

delle competenze linguistiche per gli studenti stranieri; 

o al potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di educazione all' autoimprenditorialita'  

(comma 7);  

o al potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti 

attività sportiva agonistica;  

o allo sviluppo di  metodologie   laboratoriali   e alla realizzazione di una 

didattica laboratoriale (comma 60);  

o all’inclusione scolastica ed alla garanzia del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati; 



 Progetti di alternanza scuola-lavoro, come previsto dal c.33 della Legge 

107/2015, con l’obiettivo di integrare, in modo organico nell’offerta 

formativa, esperienze di stage ed inserimenti nel mondo del lavoro, con 

ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti.  

Nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle  risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili, dovranno essere previste attività di 

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

lavoro mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti; 

 Attività extrascolastiche, in collaborazione con il territorio, caratterizzate da 

coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante le ore curricolari. 

 Azioni per l’individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti 

(comma 7) ed attuazione di percorsi formativi e iniziative diretti 

all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli 

studenti (comma 29); in particolare, si promuoveranno  

o la  partecipazione degli studenti alle olimpiadi di matematica, di 

informatica e di economia;  

o  i progetti per l’acquisizione di competenze nella lingua inglese e 

francese con l’accesso alla certificazione; i percorsi per l’acquisizione 

delle certificazioni di informatica; 

 Per ciò che concerne il piano nazionale scuola digitale, sono da prevedere 

o la figura di animatore digitale con competenze specifiche in ambito 

informatico in base all’ articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, 

n. 435;  
o la promozione di tutti quei progetti che incentivino le competenze 

digitali nell’ambito di una scuola accogliente, anche dal punto di vista 

degli arredi e dell’illuminazione 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Per tutto il personale saranno previste attività formative finalizzate a garantire la 

salute e la sicurezza del luogo di lavoro. 

Inoltre, per quanto attiene la specifica formazione in servizio dei docenti, si 

attiveranno corsi per ripensare gli insegnamenti secondo una visione più       

organica che, superando una dimensione strettamente disciplinare, persegua le 

competenze previste dal profilo professionale della scuola e  favorisca ogni studente 

nel raggiungimento della piena realizzazione delle proprie capacità. 

Potranno essere previste anche attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 

lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

 

 

 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Le azioni di monitoraggio relative agli esiti delle attività previste nel Piano sono 

ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi 

correttivi. Pertanto, per tutte le attività ed i progetti previsti nel Piano dovranno 

essere indicati i livelli di partenza sui quali si deve intervenire, gli obiettivi cui 

tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati per rilevarli. Gli indicatori quantitativi saranno espressi in grandezze     

misurabili, quelli qualitativi saranno fondati su descrittori non ambigui di 

presenza/assenza  di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e 

tempestiva(D.lgs.122/09,art.1), è uno strumento essenziale di articolazione delle 

azioni didattiche e di supporto dell'orientamento personale dell'allievo. 

Per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni bisognerà tener conto 

delle seguenti indicazioni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la 

valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza ed atti 

alla rilevazione anche di condotte cognitive ed affettivo - motivazionali; 

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli 

studenti così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione 

e quelle di valutazione. I risultati della valutazione degli studenti  saranno 

utilizzati in modo sistematico per rivedere  la programmazione e progettare 

interventi didattici mirati. 

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata  

entro il 21/12/2015 e portato all’esame del collegio  nella seduta precedente al 15 

Gennaio 2016. 

 

Il presente atto di indirizzo, contenente i principi generali e le indicazioni necessarie 

per la stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa potrà essere oggetto di 

revisione, modifica ed integrazione. 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

       prof. ssa  Giuliarosa Trimboli 

 

 

 

 


