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Prot. N. 0002532/II.5 

Milano, 1 settembre 2018 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 p.c. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

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. RIVISTO PER L’A.S. 2018/2019 in previsione della predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019-22 

 

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 ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa e relativi aggiornamenti (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 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; 

6) dell’elaborazione del Piano triennale della Formazione e relativo aggiornamento; 

TENUTO CONTO degli obiettivi prioritari del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) 

TENUTO CONTO delle indicazioni connesse all’incarico di dirigente – obiettivi strategici nazionali, obiettivi 

legati all’ambito regionale, obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione dell’istituzione scolastica 

TENUTO CONTO 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  

EMANA 
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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) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno;  

3) le proposte ed i 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 di cui tener 

conto nella formulazione del Piano sono quelli che sono attinenti con le finalità formative ed educative 

dell’Istituto Comprensivo Franceschi. 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge1, 2: 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

rispetto degli stili e dei tempi di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali, 

prevenire e recuperare abbandono  e dispersione scolastica, sperimentazione e innovazione didattica, 

cittadinanza attiva e diritto allo studio. 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

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

Si terrà conto in particolare:   

1. delle priorità3 evidenziate nel RAV: 

aumentare i laboratori per recupero e potenziamento per Tempo Pieno (primaria) e Tempo 

Prolungato (secondaria) con estensione, laddove si renda necessario, agli altri Tempi 

scuola Normale e Musicale; 

attuare nella prassi quotidiana il curricolo delle competenze trasversali, renderle efficaci; 

rafforzare ulteriormente interventi mirati di L2 e le attività specifiche per gli studenti BES; 

rafforzare l’identità musicale dell’Istituto proseguendo l’utilizzo del potenziamento 

musicale (Prof.ssa Passoni) per un maggiore raccordo primaria e secondaria; 

2. dell’ampliamento della strumentazione e delle attrezzature necessarie: 

potenziare i laboratori e il materiale didattico digitale e non, rinnovare e integrare il 

patrimonio esistente, provvedere alla manutenzione degli strumenti posseduti e aumentare 

in generale Lim, pc, tablet, relativi agli obiettivi contenuti nel Piano; 

3. del fabbisogno, per ciò che concerne i posti di organico dell’autonomia, comuni e di 

sostegno, con l’auspicio che il fabbisogno per il triennio 2019-22 sia confermato e 

aumentato e potenziato rispetto alle assegnazioni precedenti da parte dell’USR; 

4. del fabbisogno, per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, si determina entro un limite 

massimo di 8 unità (4 primaria e 4 secondaria assegnato ai comprensivi), si auspica, come 

                                                        
1 Per ogni punto indicato il DS potrà/dovrà scegliere se inserire indirizzi specifici o limitarsi a richiamare le norme 
2 In ciascuno dei punti successivi, dove sono indicate delle righe vuote, il dirigente scriverà le indicazioni che fornisce al Collegio 
per la redazione del Piano. Se un punto non è pertinente (per esempio, perché riguarda solo un particolare ordine di scuola, 
ovvero un settore che il DS non ritenga di includere nel Piano), non riportarlo. 
3 Indicare in particolare quali delle priorità elencate dal comma 7 della Legge dovranno essere recepite nel Piano, in aggiunta a 
quelle emergenti dal RAV di istituto.  



detto sopra, l’assegnazione di un potenziamento di matematica e di un potenziamento di 

lingue; 

5. nell’ambito delle scelte di organizzazione, accanto alle figure dei Fiduciari di plesso e dei 

Coordinatori di classe4 e dei Presidenti di interclasse, già presenti sarà opportuno rivedere 

incarichi e funzioni anche sulla base delle priorità da assegnare alla innovazione didattica 

e alla progettazione, mentre alcune funzioni consolidate potrebbero essere riviste per 

lasciare il posto a nuovi compiti necessari per il nuovo piano; 

6. della conferma dell’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e potenziata l’attività 

dei dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento, operativo anche a livello di 

raccordo con associazioni, enti , istituti e con l’introduzione dei tavoli di lavoro proposti 

dall’Istituto Comprensivo Locatelli Quasimodo, in collaborazione con gli altri istituti 

comprensivi e superiori del territorio); 

7. per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario5 rimane 

invariata la situazione dal punto di vista numerico, ma sarà necessario attendere le 

sostituzioni di un trasferimento e di una quiescenza di due A.A. e di valutare competenze 

ed esperienza per l’assegnazione dei ruoli all’interno della segreteria. Sarà necessario 

ottimizzare il lavoro, con grande rispetto delle regole di ricevimento e con la massima 

collaborazione da parte di tutti, per facilitare i compiti di ognuno vista l’impossibilità di 

sostituire il personale amministrativo assente e il tempo di attesa secondo la normativa  per 

l’assunzione dei supplenti dei 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).  

1) Si fa riferimento al Piano triennale della formazione che contiene tutte la progettazione relativa e 

ciò che la scuola ha attuato a partire dallo scorso anno scolastico e si propone di attuare nei prossimi 

tre anni. 

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

La Funzione Strumentale Alunni ha come compito di coordinare le azione relative alla lotta al 

Bullismo e al Cyberbullismo; le Funzioni Strumentali Intercultura (primaria e secondaria) hanno il 

compito di coordinare iniziative di prevenzione della violenza di genere e di educazione alle pari 

opportunità insieme a tutti i docenti. Vedi progetti in tal senso. Per la scuola primaria è in fase di 

progettazione un nuovo piano di lotta al bullismo e al cyberbullismo, con formazione dei docenti e 

incontri con i genitori curato dalla Prof.ssa Amantea. Si proseguirà inoltre con gli interventi dei CC 

del territorio e gli altri esperti esterni previsti dai vari progetti. 

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese, della Musica e dell’Educazione motoria nella scuola 

Primaria 

1) Numerosi sono i progetti che prevedono l’insegnamento secondo la metodologia CLIL sia in 

Inglese che in Francese, si auspica l’attuazione di alcuni moduli pure in lingua spagnola. 

2) Sono stati ampliati i rapporti tra docenti e alunni della secondaria e docenti e alunni delle 

classi quarte e quinte della primaria, con interventi anche relativi alle lingue comunitarie 

(francese) che arricchiscono il già consolidato rapporto per quanto riguarda la lettura e la 

musica. 

3) Si tratta inoltre di sviluppare la didattica innovativa in generale, a cui la dirigenza tiene in 

particolar modo per rendere un servizio più adeguato ai tempi e per andare incontro a varie 

esigenze. E’ ormai dato sicuro sperimentato anche nel nostro istituto la validità 

                                                        
4 Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà effettuata dal 
dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2. 
5 Fare riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento. 



dell’apprendimento cooperativo o collaborativo - Cooperative Learning o dell’imparare 

facendo - Learning by doing. Si rende necessario adeguare l’insegnamento ai nativi digitali 

introducendo moduli di apprendimento delle classi capovolte - Flipped classroom, ancora 

poco praticato da noi. Scuola senza Zaini, Scuola senza compiti, dovrebbero trovare docenti 

più entusiasti e pronti a sperimentare anche queste metodologie di lavoro. Per l’insegnamento 

delle lingue europee e per le altre discipline sarà bene tener conto di mettere in pratica tutto 

quanto ciascun docente apprende e ha appreso nei vari e numerosi corsi di aggiornamento 

(comma 7). 

4) Progetti di educazione alla musica sono sempre previsti per le classi non a tempo musicale e 

numerose sono le iniziative avviate anche per il nuovo anno scolastico. 

5) I progetti nell’ambito dell’Educazione motoria nella scuola primaria (vedi ad es. “A scuola 

di Sport”) sono stati riconfermati e aumentati 

 

 commi 29 e 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); 

1) Per l’Orientamento è opportuno mantenere la Funzione Strumentale Orientamento come pure la  

Funzione Strumentale Raccordo Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria;  

2) per organizzare in modo proficuo il recupero e per la valorizzazione delle eccellenze è stata istituita 

la Commissione Recupero ed Eccellenze, che va rafforzata per poter realizzare, e sviluppare 

ulteriormente, iniziative ad hoc; 

3) per gli alunni stranieri è stata confermato e intensificato l’insegnamento di L2 base e L2 per lo 

studio. 

  

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

L’Animatore Digitale e il Team Digitale hanno messo a frutto quanto appreso nei corsi di formazione 

PNSD e sono molto attivi nella proposizione di interventi innovativi nell’uso del digitale, come si 

evince dal Piano triennale della Formazione e da quanto già realizzato nel corso dello scorso anno 

scolastico. Va potenziata l’attività nelle varie classi da parte dei docenti, soprattutto quelli di 

tecnologia, ma non solo. I laboratori di informatica sono presenti in entrami i plessi e possono essre 

utilizzati da tutti i docenti. 

 comma 124 (formazione in servizio docenti)6 

Continua la formazione nelle diverse aree e si cominciano ad avere le ricadute sulla didattica: 

area tecnologica 

area didattico-metodologica (strategie e tecniche innovative)  

area linguistica (anche L2 e CLIL) ,  

area logico-matematica,  

area musicale 

Per quanto riguarda la formazione relativa al lavoro con le/gli alunni DSA è ormai indispensabile da 

parte di tutti, non solo per una corretta elaborazione del PDP da parte di tutto il Consiglio di classe, 

ma proprio per rispettare la normativa e favorire l’apprendimento e il successo formativo di quese/i 

alunne/i senza pregiudizi di alcun genere. Va sviluppata anche una maggiore collaborazione tra 

docenti delle stesse discipline per rendere più facile il lavoro di elaborazione di materiali e verifiche 

ad hoc. 

                                                        
6 Precisare le aree (non gli specifici argomenti) che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi sulle risultanze del 
RAV, delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente. Indicare 
altresì, previa informativa alla parte sindacale, la misura oraria minima della formazione che dovrà essere programmata nel Piano. 



 

 I criteri generali7 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 “1” e “2” sono già stati inseriti nel Piano e viene  confermata la 

loro validità. 

 Per l’individuazione dei progetti in conformità con il Piano dell’Offerta Formativa il Collegio deve 

cercare di scegliere sempre più progetti validi che permettano di mettere in atto una vera innovazione. 

La continua sollecitazione del Consiglio di Istituto e l’impossibilità da parte di tutti i genitori di far 

fronte alle numerose spese che i progetti a pagamento comportano stimolano a cercare sempre più di 

sfruttare quanto viene proposto a livello di territorio – Comune – Regione – Associazioni varie – ma 

anche a livello nazionale – es. Coni o altro. Si è chiesto e si chiede alle Interclassi della primaria e ai 

Dipartimenti della secondaria di scegliere in modo oculato ciò che è ritenuto indispensabile. 

 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia devono 

fare esplicito riferimento alle esigenze di funzionamento della istituzione scolastica sulla base delle 

risorse che sono state assegnate; per quest’anno scolastico le aree disciplinari coinvolte permettono 

la copertura in parte delle supplenze brevi, ma anche di organizzare gli insegnamenti in modo da 

ricavare alcune ore per la realizzazione di progetti (educazione musicale nella primaria in raccordo 

con la secondaria) e alcune ore per la messa a disposizione dell’Animatore Digitale (educazione 

artistica) e Collaboratori Staff Presidenza (primaria e secondaria – posti comuni e educazione 

artistica - approfondimento classi prime del prolungato) 

 Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, 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 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 aggiornato viene sottoposto ai Collaboratori della Dirigenza, sarà presentato al Collegio 

Docenti Unitario del 1 settembre e sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto in occasione 

della prima convocazione che auspichiamo si possa tenere entro il mese di settembre.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Paola Gajotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

                                                        
7 Questo punto è ovviamente a discrezione del DS, il quale, valutata la situazione pregressa della propria scuola, potrà decidere 
se indicare o no il mantenimento dei criteri di programmazione pregressi stabiliti dal consiglio d’istituto. 


