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Pesaro, data del protocollo 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c.          AL CONSIGLIO ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

Agli ATTI 
All’ 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 (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 (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; 

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  
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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) Si terrà conto nella formulazione del Piano 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 delle associazioni dei genitori. 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge.  
 

 commi 1-4  

  Con particolare riferimento al comma 1: "Per affermare il ruolo centrale  

della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e 

le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale professionale dei 

diversi gradi di  istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione  didattica, di  

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione......". 

Il Piano avrà come obiettivo primario la piena realizzazione del curricolo 

della scuola con la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, con la collaborazione e l'interazione con le 

famiglie e il territorio.  

Ai fini di quanto sopra indicato il Piano potrà includere nella definizione dei 

percorsi curricolari le quote di autonomia previste dalla normativa vigente, 

in particolare dal DPR 89/2010 art. 3 comma 2 e art. 10 
 

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

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 

obiettivi formativi prioritari): 
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  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

  Potenziamento delle competenze matematico-logiche come indicato dal 

RAV e dal relativo Piano di Miglioramento. 

  Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

alla lingua inglese e lingue dell'Unione Europea, potenziando la 

metodologia Content Language Integrated Learning con particolare 

riferimento all'indirizzo liceale linguistico. 

 Potenziamento delle competenze nella cultura della dell'arte con 

particolare riferimento all'indirizzo liceale classico, anche mediante il 

coinvolgimento di musei e di altri istituti pubblici e privati operanti in tale 

settori. 

  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

  Potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo  studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il  supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

  Miglioramento degli aspetti organizzativi dell'alternanza scuola-lavoro al 

con l’obbiettivo di ottenere una corrispondenza fra il curricolo specifico 

degli indirizzi e i percorsi di alternanza. 

  Potenziamento del sistema di orientamento.  
 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

prioritariamente tenere presente della necessità di potenziare, anche 
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continuando la positiva partecipazione a bandi specifici (ad esempio PON), 

la dotazione tecnologica e laboratoriale, con particolare riferimento alla 

definizione delle politiche di accesso con relativi strumenti software e 

hardware. Sarà necessario continuare, compatibilmente con la disponibilità 

delle palestre messe a disposizione dell'istituto dagli enti locali, a migliorare 

le attrezzature ginnico sportive anche mediante eventuali accordi e 

convenzioni con associazioni sportive. 

 Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 

per il triennio di riferimento è definito allo stato attuale, in attesa di 

indicazioni ministeriali e delle iscrizioni ai prossimi anni scolastici, 

dall'organico di fatto dell'a.s. 2021/22. 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 

Piano, entro il limite massimo delle unità che verranno messe a disposizione 

dal MIUR. 

 Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si dovranno mantenere le attuali 

figure di coordinamento; e il potenziamento delle attività e competenze dei 

dipartimenti per aree disciplinari, nonché di dipartimenti trasversali 

(orientamento in entrata e in uscita, alternanza scuola lavoro, educazione 

alla salute).  

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

il fabbisogno è definito allo stato attuale, in attesa di indicazioni ministeriali 

e delle iscrizioni ai prossimi anni scolastici, dall'organico di fatto dell'a.s. 

2021/22 
 

 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): Il 

Piano prevederà attività di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso inserite nelle attività curricolari dei 

docenti di Scienze Motorie già opportunamente formati nelle classi del triennio. 

Il personale amministrativo continuerà ad essere formato sulle tecniche 

specifiche legate al processo di dematerializzazione degli uffici di segreteria. Tutto 
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il personale verrà formato ai sensi dell'art. 37 comma due del DL 81/08 del relativo 

accordo Stato regioni del 2012.  

 

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

genere): 

Il Piano dovrà assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, di parità 

tra i sessi, di prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 

sia nella pratica educativa quotidiana che promuovendo iniziative specifiche 

ance con gli enti e le associazioni del territorio. 

 

 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): Il 

Piano deve prevedere l'organizzazione di attività di orientamento e interventi 

per il superamento di eventuali difficoltà di alunni stranieri, in particolare di 

recente immigrazione, anche con l'utilizzo di quota parte dell'organico 

dell'autonomia. Il Piano deve prevedere misure di valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti. 

 

 commi 33-43  (alternanza scuola-lavoro):  

Il Piano deve prevedere le attività di alternanza scuola lavoro a partire dalle 

classi terze, queste verranno coordinate da coordinatori di istituto e di classe  

Le attività di alternanza dovranno essere coerenti con il percorso di studi 

specifico dell'indirizzo frequentato e sottoposte a valutazione secondo i criteri 

stabiliti dagli organi collegiali. Nell'attività di alternanza sono comprese quelle 

di formazione specifica propedeutiche all'attività di stage, quelle relative alla 

formazione ai sensi del DL 81/2008, quelle relative ad eventuali prove 

specifiche per la valutazione.  
 

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

prevederà l'utilizzo e il potenziamento dei mezzi digitali che favoriscano la 
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comunicazione fra le varie componenti (registro elettronico, piattaforme di e-

learning) e la didattica laboratoriale. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): Il Piano di formazione dovrà 

prevedere prioritariamente attività di formazione in servizio dei docenti 

relative al piano di miglioramento come dalle risultanze del RAV (area logico-

matematica) e attività di formazione sull'innovazione didattica sia disciplinare 

che trasversale alle discipline. La formazione dovrà anche consolidare le 

competenze dei docenti nelle nuove metodologie e tecnologie didattiche con 

particolare riferimento alle attività di inclusione. Le attività verranno 

coordinate con la rete di Ambito 009 di cui il Liceo Mamiani è capofila. 

 

4) 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. 

5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. 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. 

6) 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. 

7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata 

con la partecipazione attiva dei collaboratori del Dirigente, dei coordinatori dei 

dipartimenti, dalle Funzioni Strumentali, e dai responsabili delle varie aree definite 

in organigramma.  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Roberto Lisotti  
       Firmato digitalmente 
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