
 

                                                                                   Castelnovo ne’ Monti, 05/12/2017 

 

 

OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA    

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Vista la legge numero 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 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'Ufficio Scolastico Regionale 

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; 

Tenuto 
conto  

delle proposte e delle opportunità formulate dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché degli organismi operanti collegiali nell'interno di 
interpretare gli interessi degli stake holder. 

 

 

EMANA 

ai sensi dell'art. 3  del D.P.R 275 /99, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della 

legge    13-07-2015, n. 107, il seguente 

 

Atto d’ indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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1) L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne’ Monti individua come 

nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). 

Ha cura degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscono lo star bene fisico  

psicologico, promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze spendibili nel mondo 

del lavoro e sollecitando in loro la responsabilità, la partecipazione, la motivazione ad 

apprendere. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso scolastico, in 

modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si attiva nei 

confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni  di DSA (Disturbi Specifici 

di Apprendimento). La cura del personale della scuola per favorire condizioni che 

portino alla crescita professionale alla gratificazione personale, a un sistema positivo 

di relazioni, alla piena condivisione dei valori, regole, norme di comportamento, al 

reciproco sostegno, alla creazione di senso di appartenenza. 

 

2) 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 del 28/3/2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante 

del Piano. 

 

3) Nel definire le attività per il recupero e potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni  INVALSI relative allo scorso anno.  

 

4) Le proposte e le opportunità espresse dagli enti locali e dalle diverse realtà 

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

organismi collegiali, da famiglie e studenti di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti: 

– Forte legame con il territorio inteso come realtà fisica, sociale, economica con 

specificità marcate (zona appenninica sulle 3 province di Reggio a Modena e 

Parma) con particolare attenzione all'identità di riserva  MAB-UNESCO. 

– Attenzione all'inclusivita dell'Istituzione Scolastica in particolare in riferimento agli 

alunni DISABILI - DSA - BES e Stranieri.  

– Caratteristica innovativa della didattica esperienziale e laboratoriale e integrate su  

nuove tecnologie. 

– Azioni finalizzate all'acquisizione per tutti gli studenti delle competenze di base in 

particolare sulle discipline dell'area linguistica e scientifica in quanto strumenti 

indispensabili per inserirsi nelle realtà sociali e professionali, 
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5) il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. 1 della Legge: 

 commi 1-4 in relazione al ruolo centrale dell'Istituzione Scolastica nelle società 

della conoscenza, partecipazione attiva di tutti gli stakeholder, flessibilità delle 

proposte didattiche per garantire efficacia ed efficienza nelle azioni; 

 

 commi 5-7 e 14: in relazione all'organico dell'autonomia funzionale, alle esigenze 

organizzative, didattiche progettuali dell'Istituzione Scolastica e in relazione al 

fabbisogno infrastrutture materiali: 

- nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 

responsabile di sede del coordinatore di indirizzo; 

- dovrà essere prevista l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e per 

indirizzo, ritenuto funzionale alle priorità dell'Istituto; 

- pur nelle difficoltà di reperire sul territorio figure disponibili sarà auspicabile la 

costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui al D.P.R. 87 e 88 del 2010 ed 

indicata la struttura ritenuta più funzionale allo stesso punto; 

 

 commi 10 e 12: relativo alla formazione sulla sicurezza e sulle tecniche di Pronto 

Soccorso di alunni e personale facendo anche riferimento al documento sulla 

sicurezza in Allegato; 

 

 commi 15 e 16: relativi all'educazione alle pari opportunità all'interno dei progetti 

legati alla cittadinanza attiva e al  mondo del volontariato; 

 

 commi 28-19 e 31-32: il riferimento all'ampia offerta formativa dell'Istituto con 

indirizzi, articolazioni, opzioni ed anche percorsi formativi regionali di qualifica del 

sistema di istruzione e formazione professionale; 

 

 commi 33-43: (alternanza scuola lavoro): 

       adottando le linee di indirizzo prodotte dalla commissione per l'alternanza utile    

       al consolidamento di buone prassi. (in allegato); 

 

 commi 56-61: (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

- si evidenzia la necessità di diffondere le buone prassi di didattica digitale già  

bene sviluppate in alcune situazioni (vedi classe 2.0) in tutto il contesto scolastico.  

 

 

 

 

istsc_reis014004.AOOreis014004.001.9022.05-12-2017.C.24.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

- si sottolinea la necessità, per le caratteristiche proprie degli indirizzi 

professionali e tecnici ed anche riferimento ai D.P.R. 87 e 88 del 2010, di 

adottare una didattica sempre meno trasmissiva e maggiormente coinvolgente 

in attività di tipo esperienziali-laboratoriali; 

 

  commi 124: (Formazione in servizio): 

- Si vede la necessità di formazione del personale docente principalmente sulle 

tematiche legate alla didattica perché sempre più possano sperimentare forme 

innovative e al passo con le buone prassi e sulle tematiche dell'alternanza 

scuola lavoro; 

 

6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, dovranno 

essere coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” e potranno essere 

inseriti nel Piano; in particolare si ritiene dover inserire i seguenti punti¹: 

 Particolare attenzione alle competenze europee alla specificità elencate nel D.P.R. 

87 e 88 del 2010; 

 Programmazione per competenza; 

 Didattiche innovativa e  laboratoriali; 

 Didattica inclusiva; 

 Coesione con il territorio; scuola aperta anche in orari extracurricolare e sviluppo 

del concetto di certificazione MAB-UNESCO con azioni rivolte a diminuire l'impatto 

dell'impronta ecologica. 

 

7) l'utilizzo delle risorse umane dell'organico dell'Autonomia sarà conforme alle comuni 
esigenze con ricorri curricolari, alle necessità legate a specifiche progettazioni, ad 
attività di recupero e potenziamento. In particolare i progetti e attività sui quali si 
utilizzeranno le risorse assegnate sull'organico del potenziamento dovranno fare 
esplicito riferimento alle esigenze enunciate nel punto 6 motivandole definendo l'area 
disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l'organico di potenziamento deve 
servire anche la copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire i 
progetti l'intera quota disponibile.    

       “Nel confermare, come anticipato nel collegio del 5 Settembre 2017, l'atto d'indirizzo   
 si precisa che:  

- l’utilizzo delle risorse umane dell'organico dell'autonomia sarà finalizzato  anche 
alla connessione tra i diversi indirizzi per la ricerca di maggior uniformità   tra i 
vari indirizzi dell'Istituto; 

- Formazione docenti: vedi protocollo 8360/C.13 per il triennio 16/19 pubblicato 
sul sito" 
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8) per tutti progetti le attività previste nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del triennio di 

riferimento, indicatori quantitativi e/o  qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

____________________________ 

¹ Indicare succintamente, ove lo si ritenga opportuno, i criteri che si ritiene di dover mantenere 

 

9) il Piano dovrà essere predisposto a  cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti entro       

l'11 ottobre prossimo, per essere portata all'esame del collegio stesso nella seduta del 

12 ottobre che fin d'ora fissata. 

 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 
Dott.ssa Monica Giovanelli 
 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

   sensi    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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