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Prot. N.  7855/1G                                                                                                                    Carpi, 22 dicembre 2015 
 

  

            AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

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 
 

VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO l’art.3 del DPR 275/99, come novellato dall’art. 1 comma 14 della L.107/2015; 
VISTO il D. L.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 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; 
2) il PTOF 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 PTOF 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 PTOF 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 dai  genitori e dagli studenti rappresentanti 
d’Istituto in occasione di incontri formali e informali (riunioni organi collegiali, momenti di incontro scuola-
famiglia, riunioni con enti locali e associazioni del territorio); 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione riportati nel RAV, che saranno sviluppati nel Piano di 
Miglioramento, parte integrante del PTOF; 
TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, finalizzati allo sviluppo 
di solide competenze disciplinari e trasversali; 
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PREMESSO  

-che la formulazione della presente dire va è compito a ribuito al Dirigente scolastico nella L.107/2015; 
-che obie vo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità della scuola; 

-che il Collegio dei Docenti è chiamato a elaborare il Piano dell’Offerta Formativa, che con la L.107/2015 
diviene triennale e soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; successivamente tale Piano verrà 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

-che il Piano dell’Offerta Formativa triennale deve contenere le opzioni organizzative, metodologiche, 
didattico-educative, le attività e opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il 
fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia 

 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti finalizzato alla redazione del POF riferito al 
triennio 2016/2019.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno la propria 
identità, nonché il programma in sé completo in cui vengono delineate le attività, la logistica organizzativa, 
l'impostazione metodologico-didattica, l'utilizzo, la promozione e la valorizzazione delle risorse umane con 
cui la scuola intende perseguire gli obiettivi da raggiungere nell'arco di un triennio e riassumibili nella vision 
di Istituto: ‘Formare cittadini responsabili, capaci di compiere scelte motivate, di operare con un metodo 
di studio proficuo, di mettere a frutto i propri talenti nel rispetto di tutti e di collaborare’. 

La società cambia velocemente ma la missione della scuola rimane quella di formare individui consapevoli 
in grado di vivere e lavorare in una realtà complessa. Occorre pertanto ridefinire chiaramente le 
competenze disciplinari e trasversali e conseguentemente declinare i contenuti fondamentali necessari a 
conseguirle. Il curricolo di Istituto dovrà essere personalizzato, anche per motivare maggiormente i ragazzi 
e valorizzare le loro attitudini e talenti. Importante è la progettazione dell’Alternanza Scuola Lavoro come 
momento di verifica personale e acquisizione di competenze che possano concorrere alla formazione e 
all’orientamento agli studi. 

Nell’ottica della massima inclusione, è necessario coordinarsi con le scuole del primo ciclo per favorire un 
passaggio sereno, l’orientamento in entrata e la possibilità di  supportare gli alunni in difficoltà, soprattutto 
al biennio.  

 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane disponibili al fine di creare un’identità di 
Istituto, pur rispettando la caratterizzazione dei 5 diversi indirizzi, il benessere organizzativo, la condivisione 
delle motivazioni di fondo,  il clima relazionale,  la partecipazione attiva e diffusa, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone 
l’attività della scuola chiamano in causa tutti e ciascuno, in una espressione di professionalità consapevole 
per l’implementazione di un Piano che sia reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse 
umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo 
complesso. La formazione dei docenti è alla base del rinnovamento, il loro coinvolgimento il presupposto. 

 

Le finalità che dovranno costituire la base del nuovo PTOF si fondano su questi obiettivi: 

 Diminuzione dell’insuccesso scolastico e dei ‘debiti’ formativi 

 Definizione chiara delle competenze chiave e di cittadinanza (life skills/soft skills) 

 Creazione di ‘rubric’ per valutare i progetti, anche trasversalmente 

 Innovare la didattica, in particolare orientandola allo sviluppo di competenze  
 
 
 



 

ATTIVITA’ 
Per raggiungere tali obiettivi occorre lavorare su una serie di processi che coinvolgono in primis i docenti, il 
personale ATA ma anche le famiglie e il territorio e che vedono come soggetto principale, al centro della 
didattica, gli studenti. 
In particolare, le attività da predisporre sono le seguenti: 

1. ridefinire il Curricolo di Istituto e cioè l'insieme delle competenze e dei saperi fondamentali 
necessari ad affrontare gli studi universitari e, in seguito, a portare a termine il proprio progetto di 
vita; 

2. potenziare il recupero, anche con modalità didattiche alternative e innovative, al fine di riallineare 
gli studenti in difficoltà; prevedere azioni tempestive e adeguate al recupero degli svantaggi e al ri-
orientamento; 

3. formare i docenti per favorire l’innovazione  didattica nell'ottica dello sviluppo di competenze non 
solo disciplinari, ma anche trasversali (soft skills, o  life skills); 

4.  porre attenzione agli ambienti affinché siano il più possibile funzionali a ciò che si deve apprendere 
e  di stimolo alla partecipazione, al lavoro di gruppo, alla didattica laboratoriale: implementare Aule 
aumentate e spazi di apprendimento informale che coinvolgano i ragazzi in progetti per realizzare 
prodotti diversi e sviluppare idee innovative; 

5. valorizzare e valutare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per orientare al meglio gli studenti alle 
scelte universitarie e valorizzare anche gli stili di apprendimento meno convenzionali; realizzare 
strumenti di valutazione adeguati, in co-progettazione con le aziende; 

6. potenziare la didattica individualizzata e personalizzata, soprattutto nell’ottica dell’inclusione; 
formare i docenti alla gestione dei DSA. Particolare attenzione dovrà essere posta alla redazione di 
PEI e PDP, alla sperimentazione di soluzioni organizzative e didattiche per classi aperte e parallele, e 
alla valorizzazione delle esperienze di peer education.  

 
Per poter raggiungere questi obiettivi occorre ridefinire alcune azioni strategiche quali ad esempio: 
 
1. Valorizzare le risorse umane di tutto il personale, docente e ATA, affinché ciascuno possa essere 
stimolato a dare il meglio di sé in base alle proprie peculiarità, competenze e ruoli; 
2. rafforzare il legame con il territorio e consolidare rapporti e legami attraverso la costituzione di reti, 
associazioni e, in primis, il Comitato Scientifico quale espressione delle più significative e rappresentative 
professionalità locali. 
 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV  

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa  

- il fabbisogno di personale ATA  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali  

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- le azioni in merito al PNSD 

- il piano di formazione del personale 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

Il Collegio dei docenti è tenuto a una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 
Pubbliche Amministrazioni.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                           *F.to  Alda Barbi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 


