
 

 

 

 
 

 

Prot. n. 3812/C1 del  28/09/2017 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E p.c. 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

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 (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  gennaio 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 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 Collegio docenti e 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 priorità e degli indirizzi del PTOF approvato n e l l’anno scolastico 

2015/16; 

 

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 
 

1) 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; 

 

2) 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 

− contrastare  disuguaglianze  socio – culturali 

- prevenire abbandono e dispersione 



 

- realizzare scuola aperta, come luogo di ricerca, di partecipazione, per garantire diritto allo studio 

e successo formativo 

− realizzare azioni di supporto, potenziamento e sostegno con modalità efficienti 

− monitorare  le  scelte  degli  studenti  in  uscita,  con  particolare  riferimento  al  mondo  del  lavoro,  

per calibrare coerentemente l’attività didattica, anche con progetti di alternanza scuola – lavoro 
− valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica 

con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento. 

 

 commi  5  -7  e  14  (fabbisogno  di  attrezzature  e  infrastrutture  materiali,  fabbisogni  

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 

 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
 

− potenziare la didattica laboratoriale; 

− potenziare le competenze linguistiche; 

− potenziare le competenze logico - matematiche; 

− potenziare la strumentazione tecnologica per favorire la didattica, l’inclusione e 

l’integrazione.  

 

1. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che : 

− essendo stato completato il parco LIM per poter garantire un congruo livello di partecipatività  

all’azione didattica; 
− essendo stato riallestito il laboratorio “ trattamento testi” con pc nuovi;  

− essendo stata completata/potenziata la rete lan/wan 

è necessario e prioritario intervenire sulle seguenti attrezzature: 

− allestimento di laboratori specializzati per l'indirizzo professionale “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” di nuova istituzione; 

− allestimento/completamento di laboratori specializzati per gli indirizzi Agrario e Trasporti e Logistica; 

− completamento sistemi di controllo video sugli esterni della scuola per innalzare il livello di 

sicurezza degli studenti e contrastare atti di bullismo o di vandalismo verso l’edificio scolastico 

 

2. Quanto ai posti in organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

definito in base ai posti comuni e di sostegno assegnati in organico per l’anno in corso. 

E’ opportuno l’incremento di un posto per la classe di concorso B15 (ex C270) utile all’ 

ATTIVAZIONE UFFICIO TECNICO ;  

3. Per quanto concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

base alle attività indicate nel Piano, afferenti alle aree individuate dal collegio docenti e assegnate per 

l’a.s. 2017/2018: 

4. nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste figure di collaborazione con 

il DS così articolate: 

 

− un collaboratore con funzioni di verbalizzazione delle sedute del CD e di supporto al DS sul 

controllo della documentazione/verbalizzazione degli organi collegiali;  

− un collaboratore, con funzioni di supporto al DS nella predisposizione giornaliera delle 

sostituzioni dei docenti assenti e sul controllo dei ritardi/uscite anticipate alunni  

−  un collaboratore con lo specifico compito di gestire i rapporti con gli enti esterni e con le famiglie 

per i problemi di carattere disciplinare, in linea con le criticità emerse nel RAV;  

− un collaboratore responsabile dell'indirizzo ex SIRIO e referente per l’alternanza scuola/lavoro e per i 

percorsi di I&FP; 

− un collaboratore  referente per gli alunni disabili e di supporto al DS per il contenzioso 

− un collaboratore referente per gli alunni con DSA(coordinatore del gruppo di lavoro per 

l’inclusività) e con funzioni di supporto al DS per la predisposizione dell'orario dei docenti;  

− un collaboratore gestore del sito web, referente della formazione dei docenti e con funzioni di 

supporto al DS sul controllo della documentazione/verbalizzazione degli organi collegiali;   



 

− un referente del nucleo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del   Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (COMMISSIONE P.T.O.F.) con compiti di monitoraggio e autovalutazione 

del sistema per l’individuazione delle priorità strategiche e degli obiettivi di miglioramento continuo 

dell’istituto; 

− un referente del Team con compiti di progettazione ed attivazione di processi innovativi per 

la realizzazione degli obiettivi di miglioramento (TEAM MIGLIORAMENTO); 

− un responsabile della formazione in tema di sicurezza; 

 

− si conferma l’istituzione di DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI quali articolazioni 

funzionali del Collegio Docenti; 
- si conferma la  figura  del  coordinatore di  classe,  con  compiti  di  coordinamento didattico  e di 

collaborazione con la Dirigenza e con la segreteria didattica; 

− si conferma l’istituzione della figura di referente di indirizzo con compiti di coordinamento/ 

promozione dello stesso e orientamento in ingresso; 
− Il Comitato Tecnico Scientifico, attivato nell’ a.s. 2015/16,  sarà pienamente operativo contribuendo ad  

integrare  la  scuola  nel  contesto  economico, sociale e professionale in cui opera; 
 

- Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno sarà definito 

in base all’organico assegnato nell’anno in corso più due unità di assistente amministrativo, gli 

assistenti tecnici relativi ai nuovi indirizzi e una unità di personale ausiliario. 

 

   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): 

 

In collaborazione con le associazioni preposte si organizzeranno attività formative di primo soccorso e di 

utilizzo del defibrillatore; saranno previste attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro 

sia per il personale che per gli studenti, con particolare riguardo agli alunni impegnati negli stage e in 

attività di ASL. Per il personale ATA saranno previste attività formative per l’incremento delle 

competenze digitali; per il personale docente si fa riferimento al comma 124; 

 

   commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):                                 

 

la scuola confermerà la sua adesione alle iniziative proposte da enti ed associazioni specializzate già a 

suo tempo inserite nella programmazione della “Educazione alla legalità”. 

 

   commi 28 - 29 e 31 - 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di 

modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):                                 

 

la scuola proseguirà altresì l’attività di orientamento in uscita condotta con ordini professionali e rilevanti 

realtà economiche del territorio. 

− Con riferimento al merito ed alle eccellenze, potenzierà le azioni propedeutiche alla partecipazione degli 

studenti meritevoli alle Olimpiadi della Matematica e di Informatica. 

− Promuoverà l’acquisizione delle certificazioni linguistiche ed informatiche a condizioni agevolate per 

gli studenti, programmando anche attività preparatorie. 
La scuola individuerà modalità di valorizzazione del merito e del talento, complementari all’attribuzione del 

credito formativo, per gli studenti che si siano impegnati in attività coerenti con gli obiettivi del corso di 

studio, nell’ambito di progetti che prevedano una certificazione delle attività svolte e delle competenze 

acquisite. 

 

 commi 33 – 43 (alternanza scuola-lavoro): 

 

La scuola potenzierà il progetto già in essere che prevede l’organizzazione di stage aziendali, con previsione 

di specifiche attività per gli studenti delle classi terze e quarte, anche attraverso il ricorso all’impresa 

simulata. Tale potenziamento si concretizzerà in un progetto didattico condiviso tra scuola ed azienda, 



 

basato sulla relazione tra scelte educative dell’offerta formativa e fabbisogni professionali delle aziende 

del territorio, valorizzando l’esperienza “reale” per far acquisire competenze professionali spendibili ed 

orientare le scelte future dello studente. 

La scuola si attiverà nella ricerca delle risorse necessarie per assicurare l’attuazione, il potenziamento e la 

più ampia partecipazione degli studenti ai progetti di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi all’estero. 

La scuola adotterà 

- gli  strumenti  ritenuti  più  idonei  per  monitorare  e  valutare  l’efficacia  delle  attività  svolte  dallo 

studente; in merito alla coerenza tra le attività svolte ed il proprio indirizzo di studio.(COMMA 37) 

La durata complessiva delle attività di alternanza scuola-lavoro previste nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno di corso sarà di almeno 400 ore, così suddiviso 

150 ore per le classi 3, 150 per le classi 4, 100 ore per le classi 5. 

 

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

 

I dipartimenti disciplinari effettueranno scelte metodologiche, anche innovative, coerenti con il 

potenziamento   della   didattica   laboratoriale;   avvalendosi   della   progressiva   implementazione   delle 

strumentazioni informatiche, i dipartimenti daranno priorità alla scelta degli strumenti tecnologici per lo 

sviluppo delle competenze disciplinari e digitali degli studenti, con particolare riguardo a quelle 

professionalizzanti, spendibili nel mondo del lavoro. 

 

    comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 

Sulla base di quanto emerso da una puntuale e dettagliata indagine , la formazione degli insegnanti verterà 

principalmente  su: 

 Nuovi linguaggi e nuove tecnologie; 
 alternanza scuola lavoro 
 Analisi dei fattori che generano dispersione e rischio( Potenziamento competenze di base); 
 Strategie per attivare la motivazione degli studenti  
 Le competenze linguistiche di Inglese e Francese. 

 

Ulteriori esigenze saranno precisate in ottemperanza alle proposte del Piano Ministeriale. 

 

3) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le 

indicazioni di cui ai precedenti punti, saranno mantenuti nel Piano; 

 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento faranno 

riferimento all’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento servirà 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sulle aree progettuali l’intera 

quota disponibile; 

 

5) Per i progetti e le attività previsti nel Piano di Miglioramento saranno indicati i livelli di partenza, gli 

obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o 

da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espresso in grandezze 

misurabili, oppure qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, 

qualità, comportamenti. 

 
6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 

gruppo di lavoro indicativamente entro, al più, i primi giorni di gennaio, per essere portata all’esame del 

collegio in tempo utile . 

 

7) Il Piano includerà anche le linee essenziali del Piano di Miglioramento (comma 14 della Legge), 

in coerenza col RAV, di cui si riportano Priorità e Traguardi: 



 

 

Esiti degli 

studenti 

Descrizione 

delle 

priorità Descrizione dei traguardi 

 

 

Motivazione delle priorità 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

Risultati 

scolastici 

 

Diminuzione 

dell’abbandono 

scolastico ed 

integrazione 

 

Innalzare il 

tasso di 

successo 

scolastico 

 

Migliorare i 

risultati nelle 

prove 

standardizzate 

e non 

 

Abbandono scolastico 

attraverso una progettazione 

inclusiva che sia priorità della 

scuola 

 

Attivare percorsi formativi di 

integrazione scolastica 

relativa a situazioni di BES e 

attività di valorizzazione delle 

eccellenza 

 

Conseguire risultati nelle 

prove standardizzate uguali o 

superiore a quelle regionali. 

L’abbandono scolastico 

rappresenta una delle cause 

della devianza sociale e del 

degrado socio- culturale del 

nostro territorio, in 

considerazione anche del fatto 

che la lotta contro la 

dispersione rappresenta 

l’elemento fondamentale della 

mission della nostra Istituzione 

scolastica.  

 

E’ compito dell’istituzione 

scolastica innalzare il livello di 

preparazione degli allievi. 

 

E’ necessario che l’Istituzione 

scolastica ponga uguale 

attenzione verso tutti i discenti 

salvaguardandone le unicità. 
 

Si riportano, altresì, gli OBIETTIVI di PROCESSO : 
 

     

 Area di processo  
Descrizione degli obiettivi di 

processo  

Relazione tra gli obiettivi di 

processo e le priorità 

individuate 

       

        

 Curricolo, Progettazione e 1.Sperimentazione e 
monitoraggio di procedure 

metodologiche e pratiche per 

l’organizzazione 

dell’inclusione. 

 
Per diminuire l’abbandono 
scolastico e ridurre i 

pregiudizi nei confronti della 
“diversità” saranno coinvolte 
più discipline utilizzando 

criteri di valutazione 

omogenei e condivisi. 

 Valutazione   

    

    

    

    

    

   2.Utilizzare criteri di    

   valutazione omogenei e    

   condivisi da tutti i Consigli    

   di Classe.     

 Ambiente di apprendimento Favorire la didattica  Sarà opportuno implementare 

   laboratoriale e l’utilizzo  la didattica laboratoriale con 

   delle attrezzature  un uso funzionale di tutti gli 

   informatiche.   spazi e le attrezzature 

      informatiche. 

Inclusione e differenziazione 1.Costruire un quadro chiaro ed 

esaustivo contenente tutti gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali e quelli che rientrano 

nelle eccellenze. 

2.Elaborare un percorso 

educativo individualizzato, per 

Per realizzare il “diritto 

all’apprendimento” per tutti gli 

alunni in situazione di 
difficoltà e disabilità, verranno 
elaborati dei percorsi educativi 

individualizzati attraverso 

anche dei questionari specifici 

 

 

 

 

 

 



 

 realizzare il “diritto 

all’apprendimento” per tutti 

gli alunni in situazione di 

difficoltà e con eccellenze 

di rilevazione.  

Per le eccellenze si attueranno 

percorsi che li valorizzino sia 

in termini didattici che etici. 

 

 

 

 

 

Orientamento strategico e 1.Far conoscere agli studenti il Il successo formativo di tutti gli 

organizzazione della scuola mercato del lavoro, con alunni si potrà raggiungere 

 particolare riferimento al formando classi eterogenee ed 

 territorio e alle figure aperte. La conoscenza del 

 professionali di settore. territorio e del mercato del 

  lavoro contribuirà ad accrescere 

  le motivazioni degli studenti. 

   

Sviluppo e valorizzazione delle Valorizzare delle eccellenze Si individueranno figure “tutor” 

risorse umane deve funzionare come stimolo quali motore di traino fra i 

 emulativo per gli alunni discenti meritevoli ed i docenti 

 problematici sia in termini atti all’uso di idonee pratiche 

 didattici che etici. professionali. Questi dovrà 

  diventare attore di processi 

  conoscitivi a carattere 

  esperienziale e riflessivo anche 

  attraverso l’uso di learning 

  organization, cioè verifica e 

  valutazione incrociata tra 

  apprendimento ed azione. 

   

Integrazione con il territorio e 1.Rendere più partecipi le Sarà chiesto alle famiglie 

rapporti con le famiglie famiglie sull’azione didattico - maggiore partecipazione alle 

 educativa svolta dalla scuola. scelte didattiche della scuola, 

  attraverso una serie di incontri 

  con i docenti, ma anche 

  attraverso il coinvolgimento di 

  alcuni genitori nelle attività. 

 2.Rafforzare ulteriormente i Sarà opportuno intensificare i 

 rapporti di collaborazione con rapporti di collaborazione 

 Enti e Imprese presenti nel attraverso la 

 territorio. costituzione/adesione di reti con 

  altre scuole, con Enti territoriali 

  ed Imprese. 

   

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 
 

 Valorizzare il potenziale 

di apprendimento di 

ciascun alunno e favorire 

la sua autonomia. 

 Fare in modo che 

l’alunno non acquisisca 

solo conoscenze ma 

soprattutto abilità e 

competenze, tra cui 

imparare ad imparare. 

 Promuovere la didattica 

laboratoriale e la capacità 

di interagire e lavorare in 

team. 

 Saper dare il proprio 

apporto nel processo di 

apprendimento attivo e 

cogliere quello dei 

compagni. 

 Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola. 



 

 Rilevare le performance 

degli allievi attraverso 

l’analisi delle prove 

standardizzate e non e 

delle verifiche in itinere. 

 

 

Mondragone 28/09/2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Giuseppina Casapulla 
Firma autografa sostituita dall’indicazione  a stampa 

 ai sensi dell’art. 3, D.to L.gs 12.02.1993, n. 39 


