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Prot. n. 2866/A02                                                     Vaprio d’Adda, 30 Settembre 2015 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

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 (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 predispongano, 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 debba 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 debba essere approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso venga 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 venga pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

 
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 

 
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  
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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) Coerentemente con quanto evidenziato nel RAV, il Piano dovrà delineare le concrete azioni 

di intervento per realizzare il potenziamento delle competenze trasversali, di cittadinanza e 

per l'apprendimento permanente, attraverso l’elaborazione di chiari indicatori, condivisi per 

classi parallele, per il potenziamento e la valutazione delle competenze chiave. Altra scelta 

ugualmente prioritaria per la scuola dovrà essere la rivisitazione del curricolo verticale di 

scuola: attraverso una maggiore coerenza di obiettivi e strumenti e l’inclusione nel 

curriculum anche degli apprendimenti informali e non formali, si intende rendere più 

efficace il percorso scolastico degli alunni, controllandone al meglio i processi, gli esiti, e il 

raggiungimento di traguardi per lo sviluppo delle competenze. Al fine di procedere anche 
alla chiara tracciabilità della qualità del servizio offerto dall’istituzione scolastica, si 

procederà al monitoraggio interno e/o esterno delle attività progettuali proposte 

nell’istituto. 

 
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 orientati a: 

 

� la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità per 
scegliere e agire in modo consapevole; 
� l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
attraverso esperienze concrete e significative relative al "prendersi cura" di se stessi, degli 
altri, dell'ambiente; 
� l’educazione interculturale come  prospettiva di conoscenza trasversale alle discipline; 
 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento alla finalità della legge e ai compiti delle scuole 

(c. 1-4), con particolare riferimento al punto in cui viene indicato che “le istituzioni 

scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 

organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia 

del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle 

strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale” (comma 2).  

Il Piano dovrà definire “l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna 
disciplina” per ogni ordine di scuola e “il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i 
modelli e i quadri orari (…) tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie” (c. 3)  
Il Piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola 
dell’infanzia e della scuola del primo ciclo, determinati a livello nazionale, e riflettere le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 
Il Piano dovrà esplicitare i criteri di valutazione del profitto e del comportamento e i criteri 
di ammissione alle classi successive e agli esami conclusivi del ciclo di studi. 
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In relazione agli obiettivi formativi, individuati come prioritari ( c. 7), si esplicitano 
nell’ordine: 
 
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL (c. 7a); 
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (c. 7b); 
• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana (c. 7r); 
• 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  (c. 7l); 
• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte , nel 
cinema  (c. 7c); 
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (c. 
7g); 

 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 
l’opportunità di aumentare  almeno fino a 10 dispositivi la dotazione di Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM) del plesso della scuola primaria e secondaria di Vaprio, in attesa della 
costruzione del nuovo plesso, e di potenziare l’infrastruttura di rete nei plessi delle scuole 
dell’infanzia, per garantire pari opportunità didattiche a tutti gli alunni dell’Istituto (c.6). 
 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno (c.14), il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è così definito (si riportano i dati relativi all’organico assegnato per l’ 
a.s. 2015-16): 
 

Scuola dell’ infanzia: 31 posti comuni, 3 posti IRC, e 3 posti di sostegno + completamento 

sezione comunale 

 

Scuola primaria : 58 posti comuni, 3 posti IRC e 13,5 posti di sostegno 

 

Scuola Secondaria di Vaprio : 

 

A043 – Lettere    5 posti 

A059 – Matematica   3 posti e 6 ore 

A345 – Inglese    1 posto e 12 ore 

A245 – Francese    6 ore 

A445 – Spagnolo    14 ore 

A028 - Educazione artistica  1 posto e 2 ore 

A033 - Educazione tecnica  1 posto e 2 ore 

A032 - Educazione musicale  1 posto e 2 ore 

A030- Educazione motoria  1 posto 

IRC       10 ore 

Sostegno     3 posti 
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Scuola Secondaria di Pozzo: 

 

A043 – Lettere    5 posti 

A059 – Matematica   3 posti e 6 ore 

A345 – Inglese    1 posto e 6 ore 

A445 – Spagnolo    16 ore 

A028 - Educazione artistica  16 ore 

A033 - Educazione tecnica  16 ore 

A032 - Educazione musicale  16 ore 

A030- Educazione motoria   1 posto 

IRC      8 ore 

Sostegno     4 posti 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, potrà prevedere:  
 

 Scuola primaria 

 

3 posti comuni ( docenti abilitati all’insegnamento della lingua inglese) 

 

 Scuola secondaria di primo grado  

 

− 2 posti area umanistica  

− 2 posti area matematico – scientifica 

− 1 posto lingua inglese 

− 1 posto area musicale 

− 1 posto educazione motoria 

− 1 posto educazione artistica 

 

Nell’ambito dei posti di potenziamento potrà essere accantonato, come per l’anno in corso, 
un contingente per l’esonero del/i collaboratore/i del dirigente.   
 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 
coordinatore di plesso, del coordinatore di classe, del referente per i viaggi e le visite di 
istruzione, del referente informatico, del referente per l’orientamento, che affiancheranno 
le funzioni strumentali in attività di organizzazione, progettazione e coordinamento  
Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari; sarà altresì prevista 
la funzione di coordinatore di dipartimento. 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 
è così definito: 
 

− ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  - 7 POSTI 

− COLLABORATORI SCOLASTICI - 24 POSTI 

 
Dovranno essere programmate iniziative di formazione rivolte agli studenti della scuola 
secondaria di 1° grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso  



 
 
 

Mail Certificata:         info@icsdiazvaprio.gov.it     miic8b3004@pec.istruzione.it 
                               dirigente@icsdiazvaprio.gov.it    dsga@icsdiazvaprio.gov.it 

                 vicario@icsdiazvaprio.gov.it 

                                                                                                                                                    
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. DIAZ” 
Viale della Vittoria, 11 - 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

 

cod.mecc. MIIC8B3004 - cod.fisc. 91546720151  
 

Tel. 0290988252  Fax 0290970621-Mail: miic8b3004@istruzione.it – Sito: http://www.icsdiazvaprio.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c.10). Il Piano dovrà esplicitare i criteri per l’elaborazione del Piano Annuale per la 
Formazione in servizio del personale docente, che dovrà essere coerente con i risultati  
emersi dai piani di miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato con decreto del MIUR(c.12). 
Il Piano assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole 
l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni (c.16).  
Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola 
primaria il Piano dovrà prevedere l’utilizzo, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, 
di docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze 
certificate, e potrà prevedere anche docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi 
di istruzione in qualità di specialisti( c.20). 
Coerentemente con le finalità previste per il Piano nazionale per la scuola digitale(c.56), il  
Piano perseguirà i seguenti obiettivi( c.58): 
 
� attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
� il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali dell’Istituto; 
� la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento; 
� la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione; 
� la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale 
e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dall’Istituto.  
 
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia potrà essere individuato un docente cui affidare il 
coordinamento delle attività connesse al Piano nazionale per la scuola digitale. 
 

5) 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. 

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

dovranno fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area 

disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti 

l’intera quota disponibile 

 
7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 

riferimento, gli indicatori quali/quantitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili; se qualitativi, si 

riferiranno a descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti, esplicitandone eventualmente la frequenza. 
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Il Piano dovrà essere predisposto dal gruppo di lavoro, entro il 10 ottobre prossimo, per essere 

portato all’esame del Collegio dei docenti  nella seduta del 13 ottobre e successivamente 

approvato dal Consiglio di Istituto.  

 

Dopo l’approvazione, il Dirigente Scolastico effettuerà le conseguenti scelte di gestione e di 

amministrazione. Il piano potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Il Piano e le eventuali revisioni sono pubblicate sul sito della scuola e sul Portale Unico. 

 

La vera e compiuta realizzazione di questi obiettivi sarà possibile solo attraverso una gestione 

partecipata e consapevole di tutti i processi messi in essere. Per questo sarà irrinunciabile la 

collaborazione di tutti i soggetti che a vario titolo agiscono nel mondo della scuola, nella 

correttezza dei ruoli ma soprattutto nella condivisione di strategie e procedure comuni, 

trasparenti e sempre rendicontabili. 
 
AN/gm 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Anna NEGRI) 
(Firma autografa omessa ai sensi   
  dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 


