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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ALBO 
 
 

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:  

- 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);  

- 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; 

- il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
- 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;  

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, 
il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della 
scuola; 
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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 
 
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;  
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 
profitto, si terrà conto dei risultati degli scrutini intermedi e 
finali relativi allo scorso anno scolastico; 
Nella formulazione del Piano si dovrà tener conto delle proposte e 
dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dalle associazioni dei genitori degli studenti. 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi 
dell’art.1 della Legge: 
 
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti; 

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica; 

- garantire il diritto al successo formativo e all’ istruzione 
permanente dei cittadini. 

 
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento 
dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
 Gli obiettivi formativi prioritari sono quelli di cui alle 
lettere a), b), d), i), l), o), p) ed s) del comma 7 (resta 
comunque salva l’eventuale integrazione con altre attività 
riferite agli ulteriori obiettivi previsti dal comma citato). 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali 
occorrerà tenere presenti le seguenti priorità:  

- messa in sicurezza del fabbricato di Via Canepa, anche 
attraverso le risorse del programma regionale Iscol@, Asse I; 

- potenziamento delle reti di trasmissione dati attraverso la 
fibra e la banda larga, separando le reti didattiche da 
quella degli uffici; 

- potenziamento della rete Wi-Fi, anche nell’eventualità di 
utilizzare il BYOD (bring your own device), nella didattica. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 
fabbisogno stimato per il triennio di riferimento è almeno pari a 
quello autorizzato in organico di fatto per l’anno scolastico 



3 
 

2018-2019, ammontante a 42 posti interi comuni1 e  25 posti di 
sostegno. 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta 
formativa il fabbisogno stimato, in relazione ai progetti ed alle 
attività contenuti nel Piano, è ricompreso entro il limite massimo 
di 8 (otto) posti, così distribuiti 

• 3 posti dell’area generale comune; 
• 3 posti delle aree di indirizzo (E.O.A. e M.A.T.) 
• 2 posti di sostegno. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, oltre ai collaboratori 
del dirigente scolastico, dovranno essere previste la figura del 
delegato della sede staccata, del coordinatore del corso di 
istruzione di II livello e quella del coordinatore di classe. 
Considerata la rilevanza strategica delle aree di intervento, 
dovranno altresì essere previste le funzioni del coordinatore 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro e del sistema di IeFP, 
dell’animatore digitale (previsto dal c.59 della legge), del 
coordinatore per la formazione, del referente per il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo e del coordinatore per l’inclusione e 
il sostegno. 
Dovranno essere mantenuti e rafforzati i dipartimenti per aree 
disciplinari, nonché i dipartimenti di area, settore e ambito 
culturale e professionale, il cui efficace coordinamento sarà 
assicurato da un docente di riferimento. 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico 
e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

• n.1 DSGA; 
• n.6 ASS. AMM.VI; 
• n.  10 ASS. TECNICI; 
• n. 13 COLLABORATORI SCOLASTICI. 

  
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 
programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti):  
Per ciò che concerne la formazione degli studenti sulle tecniche 
di primo soccorso si avrà cura di verificare la possibilità di una 
collaborazione con il locale 118 della ASL 7 e con il medico 
competente, fermo restando che continuerà ad essere erogata la 
formazione di base per gli studenti coinvolti negli stage di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
Per ciò che concerne la formazione e/o aggiornamento dei docenti e 
del personale ATA, saranno programmate e attuate, utilizzando in 
misura prioritaria le risorse della Rete di scopo dell’Ambito n.7, 
le azioni dirette a supportare il passaggio al nuovo ordinamento 
dell’Istruzione professionale previsto dal D.lgs.  n.61/2017, 
quelle coerenti con il Piano di Formazione di Istituto  e quelle 
previste dalle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione adottato ogni tre anni con decreto del MIUR.  

                                                           
1 esclusi gli spezzoni e le ore di completamento su COE. 
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commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 
violenza di genere):   
Nel programmare le azioni in proposito il Collegio dei docenti 
dovrà tener conto delle Linee Guida Nazionali MIUR Educare al 
rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le forme di discriminazione (art. 1 comma 16 L. 
107/2015) e delle Linee di orientamento per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017). 
 
commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed 
iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
Utilizzando gli spazi di autonomia e di flessibilità previsti 
dagli ordinamenti la scuola potrà inserire nel curricolo 
d’istituto insegnamenti opzionali, affidandone il coordinamento a 
docenti individuati nell’ambito dell’organico dell’autonomia; tali 
insegnamenti, qualora inseriti, diventeranno parte del curricolo 
individuale dello studente. 
In raccordo con la R.A.S, le Università, le imprese, le agenzie 
formative accreditate del sistema IeFP, le cooperative del terzo 
settore, gli enti locali e i centri di formazione post-secondaria 
e anche in rete con altre scuole, saranno attuati percorsi per 
l’orientamento in uscita finalizzati alla prosecuzione degli studi 
o all’ingresso nel mercato del lavoro e all’occupabilità. Dovrà in 
ogni caso essere promossa e attuata una didattica orientativa, 
cioè volta a promuovere in ciascuno studente una piena e 
consapevole riflessione sui propri punti di forza e di debolezza. 
Compatibilmente con le risorse disponibili sarà riconosciuto il 
merito degli studenti anche utilizzando i finanziamenti esterni. 
Relativamente agli alunni stranieri si attueranno le azioni di 
accoglienza e integrazione previste dalle Linee Guida del Febbraio 
2014, anche con il supporto della Rete Territoriale di Servizio 
istituita presso il CPIA n. 2 di Serramanna-Oristano di cui questo 
istituto fa parte. 
 
commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  
L’Alternanza scuola lavoro rappresenta non da oggi un ambito 
essenziale dell’offerta formativa dell’Istituto, in quanto 
modalità di apprendimento particolarmente adatta a rispondere ai 
bisogni individuali di istruzione e formazione e orientamento. 
Nella programmazione, nell’attuazione e nella valutazione dei 
percorsi si dovrà tener conto delle seguenti esigenze: 

a) realizzare modalità di apprendimento che integrino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza sul 
campo, in modo che le competenze acquisite in azienda possano 
essere riconosciute e valorizzate nella valutazione degli 
apprendimenti, sia dell’area generale comune che dell’area di 
indirizzo; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso curricolare 
con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro;  
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c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

d) correlare l'offerta formativa con gli sbocchi occupazionali, 
tenendo conto del contesto territoriale di riferimento; 

e) prevedere per gli studenti in alternanza la formazione alla 
sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. 81/2008); 

f) sensibilizzare gli operatori economici presenti nel 
territorio sulla rilevanza strategica dell’alternanza per la 
formazione di forza lavoro professionalmente qualificata. 

 
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica 
laboratoriale):   
Le competenze digitali rientrano a pieno titolo tra le competenze 
irrinunciabili che ogni studente deve conseguire. 
Gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) 
del comma 58 e le azioni connesse al PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) saranno attuati con il coordinamento dell’animatore 
digitale e del team per l’innovazione digitale.   
 
comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Fermo restando quanto sopra indicato2 ,  con il contributo della 
rete di scopo dell’ambito 7, sarà potenziata la formazione in 
servizio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

a) rinnovamento delle strategie metodologiche nella didattica, 
con particolare riferimento al tema della progettazione, 
valutazione e certificazione delle competenze; 

b) ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione);  
c) inclusione e bisogni educativi speciali;   
d) orientamento; 
e) Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
CRITERI GENERALI 

 
Tutto ciò premesso,  i criteri generali per la programmazione 
educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e le scelte 
generali di gestione e di amministrazione sono i seguenti: 

1. Centralità dell’alunno e inclusione degli alunni con D.A. e 
con B.E.S attraverso la personalizzazione e 
l’individualizzazione del processo di apprendimento; 

2. Promozione dell’equità degli esiti formativi attraverso la 
progressiva riduzione della varianza dei risultati tra classi 
parallele; 

3. Contrasto al fallimento educativo e alla dispersione 
scolastica attraverso: 
3.1. il superamento dell'approccio trasmissivo nella 

didattica; 
3.2.  il sostegno alle esperienze di peer education; 
3.3. la promozione di forme di tutoring e mentoring degli 

studenti; 

                                                           
2 Cfr.  il riferimento ai commi 10 e 12 della legge 



6 
 

3.4. la realizzazione di UdA centrate sui compiti autentici, 
ovvero di percorsi che si concludano con prove d’opera e 
momenti di riconoscimento individuali o di gruppo del 
percorso compiuto; 

4. Sviluppo del curricolo per competenze (trasversalità e 
interdisciplinarietà da realizzarsi attraverso le UdA e 
l’integrazione tra l’area comune e l’area di indirizzo); 

5. Sviluppo del curricolo verticale (continuità tra primo ciclo 
e primo biennio, tra primo e secondo biennio, tra secondo 
biennio e classe terminale); 

6. Valorizzazione della valenza formativa e orientativa della 
valutazione;  

7. Valorizzazione della dimensione collegiale della funzione 
docente, specie nei dipartimenti e nei consigli di classe; 

8. Efficienza ed efficacia nell’utilizzazione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, da perseguirsi in primo 
luogo attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione 
delle procedure amministrative e un’organizzazione del lavoro 
del personale ATA funzionale agli obiettivi del Piano; 

9. Rafforzamento del rapporto con le famiglie, anche attraverso 
le risorse digitali;   

10. Integrazione tra l’identità della scuola e le richieste 
del territorio, anche attraverso il ricorso alle quote di 
autonomia e flessibilità previste dagli ordinamenti e la 
costituzione del Comitato tecnico scientifico. 

 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti 
dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento 
alle esigenze indicate nel Piano, motivando e definendo l’area 
disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che una quota 
parte dell’organico di potenziamento sarà utilizzata per le 
supplenze brevi e quindi si eviterà di impegnare sui progetti 
l’intero monte ore disponibile. 
Tutti i progetti e le attività previsti nel Piano devono prevedere 
la rilevazione dei livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, esplicitare gli obiettivi da raggiungere e 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. 
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 il 31 ottobre 
prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella 
prima seduta utile. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. MASSIMO MOCCI 
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