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Prot. n. 4569/B1

Lecce, 13 ottobre 2015
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
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
-

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 - PTOF -

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) 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 Piano verrà pubblicato nel portale
unico dei dati della scuola;
-

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati finora dagli enti locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori ,
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

1

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D.ALIGHIERI-A.DIAZ”
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria “Vito Fazzi” Lecce Polo Oncologico “ Giovanni Paolo II”- Pediatria

Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008

VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE
___________________________________________________________________________________________________________

ATTO D’INDIRIZZO
PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
Il PTOF, espressione dell’autonomia scolastica, espliciterà la progettazione curricolare ,
extracurricolare ed organizzativa dell’Istituto in un’ottica unitaria integrata, tenendo conto delle
Indicazioni Nazionali , dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze per le scuole del
primo ciclo e delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
prevedendo, oltre alle figure per il coordinamento e l’organizzazione ai sensi delle norme vigenti, tutte
quelle ritenute funzionali - secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità - al raggiungimento
degli obiettivi, alla elaborazione e condivisione delle scelte tra le diverse componenti e alla
rendicontazione.
In particolare, espliciterà la progettazione relativa alle seguenti priorità :
1 ) Potenziamento delle metodologie laboratoriali, delle attività di laboratorio, della didattica per
competenze, ai fini di favorire l’inclusione , la coesione e il successo formativo di ogni alunno e
contrastare e prevenire la dispersione scolastica, intesa anche come demotivazione allo studio e ridotto
rendimento scolastico, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio.
2 ) Forme di flessibilità didattica e organizzativa, secondo modelli unitari di sistema tenendo
conto dei diversi obiettivi - per classi parallele e/o contigue, per interclassi , per gruppi di livello, per
interesse, per ordine di scuola -, al fine di valorizzare le eccellenze e di rendere possibili percorsi di
recupero e consolidamento.
3 ) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano , tenuto
conto prioritariamente dei risultati INVALSI, nonché alla lingua inglese, anche attraverso la
partecipazione a progetti /competizioni / certificazioni di livello nazionale/internazionale.
4 )Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche, tenuto conto
prioritariamente dei risultati INVALSI, anche attraverso la partecipazione a progetti /competizioni di livello
nazionale/internazionale.
5 ) Potenziamento dei percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, tenuto conto
delle raccomandazioni Miur diffuse con nota prot. 5535 del 9/9/15.
6 ) Percorsi/esperienze di educazione alla cittadinanza, al rispetto ambientale, alla salute e al
benessere, , al senso estetico e all’ascolto , nonché percorsi/esperienze per il potenziamento
della lettura e per il supporto alle utenze deboli, alla luce delle proposte e dei pareri formulati dagli
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.
7 ) Articolazione del piano di miglioramento ( PdM ) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, secondo i traguardi ed obiettivi individuati nel rapporto di
autovalutazione (RAV).
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Il Poft dovrà, inoltre:
a ) Indicare il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali particolarmente di natura
tecnologica, e la previsione della partecipazione dell’Istituto al piano nazionale per la scuola
digitale, alla programmazione europea e regionale e al Progetto strategico nazionale per la
banda ultralarga , tenendo conto delle seguenti priorità:
- potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare i processi di innovazione
- potenziamento delle reti e delle infrastrutture di rete
- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e studenti
b ) Prevedere la formazione del personale docente ed ata relativamente alle seguenti tematiche
prioritarie:
DOCENTI
- prove INVALSI
- competenze digitali per l'insegnamento
- didattica laboratoriale , didattica per competenze e curricolo per competenze
ATA
- tecnologie informatiche
- processi di dematerializzazione
- gestione della segreteria digitale
c ) Indicare il fabbisogno relativo all’ organico di potenziamento necessario per la realizzazione
delle attività di cui ai punti 2, 3, 4, e 5, ivi comprese le unità di sostegno in funzione del piano di
inclusione e tenendo conto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle
supplenze brevi . I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area
disciplinare coinvolta.
d ) Indicare il fabbisogno relativo all’ organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, dai
posti di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa per la realizzazione del piano triennale,
da utilizzare in attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento.
d ) Indicare il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190 .
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal
gruppo di lavoro previsto nel POF 2015 / 2016, entro il prossimo dicembre, per essere portato all’esame
del collegio stesso ed essere approvato dal Consiglio di Istituto entro il 15 gennaio 2016.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
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