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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA                                  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TUSCANIA 

"IldovaldoRidolfi" - Viale Trieste, 2 - 01017 Tuscania (VT)        

Tel. 0761443614 Fax 0761444667 – C.F.: 80016090567 – C.M.: VTIC820007 
 
 

     Tuscania, 08 ottobre2016 
 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
   E p.c.        AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI 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 PER IL TRIENNIO 2016- 
2017, 2017-2018 E 2018-2019. 

 
 

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”; 

CONSIDERATO  che le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 
che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 
formativa triennale; 

PRESO ATTO  che l’art.1 della predate legge, air commi 12-17, precede 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; 
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• una volta espletate le procedure di cui air precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

• che il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

• che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano la Legge prevede che le istituzioni 
scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a 
supporto delle attività di attuazione; 

 
CONSIDERATA  la struttura dell’istituto, articolato in una scuola dell’Infanzia, una scuola primaria e 

una scuola secondaria di I grado ubicate nel Comune di Tuscania; 
 

TENUTO CONTO  delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché 
delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

 
TENTUTO CONTO  dei Piani precedenti dell’offerta formativa e del PTOF precedentemente approvato per 

il triennio 2016 -2017, 2017-2018, 2018 - 2019; 
 

TENUTO CONTO  delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli 

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), 

delle associazioni e degli altri istituti scolastici che insistono sul territorio, delle reti di 

scuole, degli enti locali, dei servizi socio-sanitari, dell’Università; 

 

TENUTO CONTO  di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico attuale con tutto il 

personale interno alla scuola e da quello precedente con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

VALUTATE  le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi 
registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

 
CONSIDERATO  che la comunità professionale sarà impegnata nelle azioni previste dal Piano di 

Miglioramento e il Piano avrà incidenza nell’implementazione dell’offerta formativa; 
 

 
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) Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo 

didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno 

di organico funzionale dell’autonomia. 
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2) Partendo dall’analisi del contesto territoriale e socio-culturale il Piano individuerà i soggetti pubblici e 

privati e tutti gli stakeholders che, non solo sono portatori di interessi, ma collaborano a qualificare 

l’offerta formativa. 

 
3) Le finalità dell’offerta formativa saranno specificate individuando, nella peculiarità degli ambiti 

progettuali e curricolari, l’identità dei tre gradi scolastici che insieme concorrono, attuando la continuità 

didattica ed educativa verticale ed orizzontale, a definire un’identità unica di istituto e insieme la mission 

della scuola. 

 
4) Il Piano deve prevedere lo sviluppo e il potenziamento del sistema e del procedimento di valutazione 

della scuola, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 

temporali stabilite dall’INVALSI. 

 

5) Il Piano prende atto e acquisisce il Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione 

ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e 

formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, 

n.286 

 
6) 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. 

 
7) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto e in generale nella programmazione 

educativa-didattica e disciplinare si terrà conto dei risultati scolastici e delle rilevazioni INVALSI derivati 

dal RAV ed in particolare dei seguenti aspetti: 

 

risultati scolastici e dei livelli di apprendimento raggiunti nelle prove standardizzate di istituto e di sistema 

(INVALSI) in particolare in italiano e in matematica di tutti gli studenti; sostegno all’apprendimento 

attraverso una progettualità che consolidi e migliori i dati positivi e miri al recupero delle difficoltà di 

apprendimento, allo sviluppo delle potenzialità dei singoli, alla scoperta e valorizzazione delle attitudini 

e dei talenti; 

 

8) Il Piano dovrà delineare le strutture organizzative e le azioni che mirano al rafforzamento del confronto 

professionale, alla programmazione e valutazione per classi parallele, all’interdisciplinarità degli 

interventi formativi, all’innovazione metodologica e degli ambienti di apprendimento, all’uso delle nuove 

tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento, alla didattica e valutazione per competenze, 

costruzione di un curricolo verticale di istituto per competenze. 

 

9) Il Piano avrà una sua declinazione annuale nel Piano annuale delle attività organizzative e progettuali che 

realizzano l’offerta formativa; quest’ultimo potrà costituire un allegato al Piano o costituire una sezione 

di esso. 

 

10) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
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 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole); in particolare si richiama l’attenzione alla 

finalità generale di innalzare i livelli di istruzione, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica; pertanto il Piano dovrà prevedere le possibili forme di flessibilità didattica ed organizzativa per 

diversificare l’offerta formativa e rendere il servizio scolastico efficiente ed efficace; dovrà favorire la 

valorizzazione degli stili di apprendimento, l’inclusione, la crescita di una comunità professionale con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, la partecipazione degli organi collegiali, delle famiglie e del territorio con 

le sue realtà istituzionali e locali; dovrà altresì prevedere il pieno uso delle risorse, delle strutture e delle 

tecnologie disponibili. 

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

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): tenuto conto del fabbisogno 

formativo si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 
a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, quindi all'italiano attraverso il concorso 
delle varie discipline e alle lingue straniere con particolare riferimento alla lingua inglese a partire dalla scuola 
dell’infanzia; 
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture, sostegno dell'assunzione di 
responsabilità, solidarietà, rispetto per l’ambiente, dei beni paesaggistici e culturali, cura dei beni e degli spazi 
comuni, consapevolezza dei diritti e dei doveri e rispetto della legalità); 

e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 

 
f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; 

 

h) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, laboratori integrati, anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo MIUR del 18/12/2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati; 

 
i) apertura della scuola al territorio (famiglie, comunità locale, enti, organizzazioni del terzo settore); 

 
l) la possibilità di apertura in orario extrascolastico della scuola e della riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, per interessi e/o fasce di livello. 

 
- Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: si dovrà 

programmare il completamento o il rinnovo delle dotazioni dei laboratori, il pieno utilizzo di quelli 

esistenti; si dovrà intraprendere un rapporto di collaborazione con l’ente locale per un miglioramento 

e/o estensione del collegamento ad Internet in tutte le scuole dell’Istituto; si dovrà esaminare inoltre 

la necessità di prevedere nuovi spazi per la didattica laboratoriale; si terrà conto anche delle necessità 

legate alla funzionalità delle palestre e degli impianti sportivi; 
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- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento deve essere così definito: riportare i dati così come risultano dall’organico dell’anno in 

corso al momento dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso, ed ulteriormente per 

posti comuni e posti di sostegno. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del Piano; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si indicherà il fabbisogno di 

posti nella misura assegnata per l’A.S. 2016-2017, eventualmente aumentato di una o due unità in 

caso di documentata necessità. Il fabbisogno dovrà essere definito in relazione alle priorità, ai progetti 

ed alle attività contenuti nel Piano. In via prudenziale si dovrà tener conto dell’accantonamento di 

alcune unità di personale o monte ore per le supplenze brevi; 

- si dovranno considerare esoneri o esoneri parziali per il collaboratore o i collaboratori del dirigente; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste necessariamente la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari anche articolati in sotto-

dipartimenti, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali. Sarà 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- dovranno altresì essere previste tutte quelle figure organizzative a presidio di aree strategiche per 

l’attuazione del Piano; 

- per ciò che concerne il fabbisogno di posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si farà 

riferimento all’organico di fatto dell’anno in corso; 

 
 commi 10 e 12: prevedere le iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle 

risorse occorrenti; 

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

svilupperanno iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al bullismo 

ed al cyberbullismo. 

 
 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): agli studenti, in orario 

scolastico e/o extrascolastico, potranno essere offerti insegnamenti opzionali di informatica, di 

potenziamento della lingua inglese anche finalizzati alla certificazione delle competenze, esperienze 

formative in attività culturali, artistiche, sportive e di volontariato; 

- attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato e/o dell’autonomia si prevedrà un certo numero di ore di 

rinforzo delle conoscenze, abilità e competenze matematiche e linguistiche nella scuola primaria, nella 

conoscenza dell’italiano per gli studenti di recente immigrazione nella scuola primaria e secondaria di I grado, 

al supporto agli alunni con BES, anche mediante il ricorso a moduli collocati durante l’orario curricolare e al 

contributo offerto dalle discipline espressive; 

 
 commi 56-60 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): prevedere l’adesione della 
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scuola alle iniziative che prevedono azioni coerenti con le finalità i principi e gli strumenti previsti nel 

Nazionale Scuola Digitale. 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): indicare le iniziative di formazione del personale 

coerenti con il Piano, con i risultati emersi dal RAV e quindi con il Piano di miglioramento, nonché con il Piano 

nazionale di formazione adottato con cadenza triennale dal MIUR; 

 
11) 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 “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano. 

 
12) I progetti e le attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa sui quali si pensa di 

utilizzare docenti dell’organico dell’autonomia devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, 

motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta (quindi, oltre ai posti di potenziamento già 

assegnati e alle relative classi di concorso si dovrà indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per 

ciascun posto che sarà possibile richiedere/ottenere per il prossimo triennio). Si terrà conto del fatto che 

l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di 

assorbire sui progetti l’intera quota disponibile (prevedere per eventuali future assegnazioni di posti in 

organico dell’autonomia la copertura delle aree disciplinari letteraria, linguistica, matematica, scientifica 

nella scuola secondaria di primo grado). 

 
13) Sulla base delle priorità sopra esposte i progetti e le attività previsti nel Piano saranno ricondotti a 5 aree 

progettuali: 

Area 1       Recupero e potenziamento 
Area 2       Educazione ambientale, alla salute, alla sicurezza, alla legalità 
Area 3       Continuità e Orientamento 
Area 4       Linguaggi ed espressività 
Area 5       Inclusione scolastica (disabilità, BES, disagio, intercultura) e solidarietà 

 
14) 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. 

 
15) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò specificamente designate, 

affiancate dal dirigente scolastico, dai suoi collaboratori, dai fiduciari di plesso, dalle Funzioni Strumentali 

per l’Area dell’Inclusione, della Valutazione, della Continuità e dell’Orientamento, con il contributo del 

DSGA, entro il 26 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del Collegio dei docenti nella seduta del 

27 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine, quindi alla successiva approvazione del Consiglio di Istituto. 

 
Il dirigente scolastico 

F.to Rosaria Faina 
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