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Prot. N. 4762/17a           Castel San Giovanni, 24/09/2019 
 
 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

e p.c : 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALBO 

ATTI 
 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTA la nota MIUR 18749 del 18/09/2019 

  

 CONSIDERATO CHE  

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 

attuazione del piano dell’offerta formativa triennale ; 

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, aggiornino il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2019 - 2022; 

- l’aggiornamento al PTOF nel corrente a.s. è prorogato al 31/12/2019 

- il PTOF deve contenere il Piano di Miglioramento 
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- il PTOF deve includere le azioni previste dalla scuola per la Rendicontazione Sociale 

 

RISCONTRATO CHE 

- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico ; 

- l’aggiornamento del 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;  

- l’aggiornamento del piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

- il piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

 

VALUTATO 

- le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

- i  dati emersi dalle prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi all’a.s. 

2018/2019; 

 

TENUTO CONTO 

- delle richieste del territorio e delle esigenze espresse dalle famiglie; 

- delle delibere del CD del 15 maggio 2019 in merito ai nuovi percorsi dell’Istituto 

Professionale 

- della istituzione presso l’Istituto del Comitato Tecnico Scientifico come organo di 

consulenza tecnica a supporto del collegio docenti e di una commissione preposta alla 

realizzazione dell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” dell’ITE 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Saranno parte integrante del Piano, come da rapporto di autovalutazione (RAV) , 

 le seguenti priorità: 

 

a) consolidare una programmazione per competenze disciplinari e trasversali e una 

valutazione delle medesime, all’interno di ogni dipartimento 

b) incrementare le competenze di cittadinanza ed il benessere degli studenti; 
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c) introdurre percorsi di cittadinanza e costituzione nel triennio, alla luce della riforma 

dell’Esame di stato; 

d) porre attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 

i seguenti traguardi: 

a) miglioramento esiti test invalsi e diminuzione dispersione scolastica 

b) diminuzione numero provvedimenti disciplinari e innalzamento della partecipazione 

studentesca alle attività della scuola  

c) aumento dei progetti significativi organizzati in attività curricolare ed extracurricolare 

i seguenti obiettivi di processo: 

a) stesura di prove d’Istituto per la verifica di competenze disciplinari con griglie di 

valutazioni comuni; realizzazione di corsi di formazione dei docenti sulla didattica 

innovativa e sulla didattica e valutazione degli alunni DSA; consolidamento delle 

forme di recupero degli studenti sia tramite la modalità peer to peer che tramite lo 

sportello con il docente. 

b) Realizzazione di forme di aiuto agli studenti con attività sia gestite da psicologo che da 

educatore; partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e degli Enti Locali 

c)  Progettazione e monitoraggio dei progetti di recupero e potenziamento; 

d) Predisposizione di UDA disciplinari comuni per le diverse discipline; 

e) Attivazione di corsi di formazione per i docenti come da punto a 

f) Stesura di un curricolo dei nuovi percorsi dell’Istituto Professionale, come da delibera 

del Collegio Docenti e progettazione dell’articolazione “Relazioni internazionali per il 

marketing” dell’ITE 

 

 

Sarà parte integrante del PTOF il piano di miglioramento ( PDM ) di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80. 

 

 

IL PIANO FARÀ PARTICOLARE RIFERIMENTO A : 

a) risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’ anno scolastico 2018/19, nonché degli esiti 

finali degli scrutini per quanto riguarda l’organizzazione del recupero e del potenziamento; 

b) proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, che emergeranno dagli incontri del Tavolo 

Tecnico di cui tener conto nella formulazione del Piano saranno i seguenti; 
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c) centralità della persona, obiettivo che si realizza in termini di inclusione, prevenzione di ogni 

forma di emarginazione, sostegno motivazionale;  

d) caratteristiche emotive del singolo, obiettivo base di tutte le attività di recupero e di 

potenziamento; 

e) processo di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, all’interno di  ogni 

disciplina, al di là dell’acquisizione delle abilità e conoscenze specifiche; 

f) acquisizione di omogeneità di valutazione all’interno dei gruppi disciplinari; 

g) D.Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità”; 

 

 

I docenti dell’organico del potenziamento saranno assegnati alla realizzazione di progetti e/o attività 

in relazione alle loro competenze specifiche. 

Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

 

Sarà parte integrante del PTOF il piano di formazione del personale della scuola, che terrà conto 

dei bisogni formativi emersi durante il Collegio Docenti del 2 settembre 2019 e del 25 settembre 

2019, oltre alla Rendicontazione sociale che l’Istituto intende realizzare entro il 31/12/2019 (nota 

MIUR 18749 del 18/09/2019) 

Tutto ciò premesso e considerati i sopracitati indirizzi generali, 

 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

chiede 

Al COLLEGIO dei DOCENTI di aggiornare il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA a.s. 2019 - 2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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