SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO
“A.BERTOLA”
Prot 5542/1.1.4

Rimini, 22/12/2015
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 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) (per il corrente
anno scolastico la nota del MIUR prot. 2157 del 05/10/2015 ha previsto che il Piano possa essere
definitivamente concluso entro il 15/01/2016);
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
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 (si veda allegato 1 al presente atto);
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI (si veda allegato 2 al presente atto) relative allo scorso anno;
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3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge (si veda allegato 3 al
presente atto):
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), e nello specifico a:
− rispettare i tempi e gli stili di apprendimento
− contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
− realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva
− organizzare gli organi collegiali orientandoli all'integrazione
− effettuare la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali
− valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento e la comunità professionale scolastica con
lo sviluppo del metodo cooperativo, con la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le
famiglie e il territorio
− valutare l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi
attività e insegnamenti interdisciplinari;
− valutare il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti
della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli
studenti e delle famiglie;
− valutare la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di
quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe;
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 delle seguenti priorità:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
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-

-

-

consapevole dei social network e dei media;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione;
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;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
apertura pomeridiana delle scuole
lavorare per gruppi di studenti trasversali alle varie classi;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
definizione di un sistema di orientamento;

− per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:
- gli spazi a disposizione (sia comuni, che all’interno delle singole aule) vanno il più possibile
ripensati e ottimizzati per favorire il più possibile una didattica laboratoriale, attiva e
partecipativa;
- è opportuno segnalare alla dirigenza, per il tramite dei collaboratori del dirigente e delle
Funzioni strumentali, la necessità di attrezzature o di materiale didattico importante,
facendo esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel Piano;
− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito:
- si riporta l’organico assegnato per il corrente anno scolastico:
Ordine di scuola
Classe di
Posti
Spezzoni
Ore (di sostegno
Concorso
Interi
Orari
in deroga)
A028
3
A030
3
A032
3
A033
3
A043
15
Secondaria
A059
9
di 1° grado
A245
1
A345
4
9h
A445
1
12 h
A545
6h
Sostegno
7
56 h
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in aggiunta i posti di cui sopra, in seguito alle “fase c” delle immissioni in ruolo, per il
corrente anno scolastico sono stati assegnati i seguenti posti per l’organico di
potenziamento:
• A018:
1 posto (assegnato al liceo Einstein, ma con sede di servizio
presso questa Istituzione Scolastica)
• A028:
1 posto
• A032:
1 posto (che a tutt’oggi non è stato ancora coperto)
• A545
1 posto (che a tutt’oggi non è stato ancora coperto)
• AD00
1 posto (che a tutt’oggi non è stato ancora coperto)
• AG77
1 posto
− 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. Il fabbisogno risulterà da
specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano e alle
necessità per le supplenze brevi. Si ricorda infatti che nel loro insieme, i docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.
-

− nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonato, possibilmente, uno o più posti per
l’esonero parziale o totale di alcuni collaboratori del dirigente;
− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto
funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali. 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:
si riporta l’organico presente durante il corrente anno scolastico:
Direttore dei servizi generali e amministrativi:
1 posto
Assistenti amministrativi
3 posti
Collaboratori scolastici
9 posti
comma 12 (programmazione delle attività formative
rivolte
al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti);
commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere);
comma 29 (percorsi formativi ed iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti);
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale);
comma 124 (formazione in servizio docenti):
Si ricorda che la nuova legge prevede che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
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triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche.
Nel piano di formazione dovranno essere sicuramente incluse le seguenti aree:
- Inclusione e differenziazione;
- Laboratoriale;
- Logico-matematica;
- Scientifica;
- Relazionale;
- Tecnologica;
- Progettazione;
- Valutazione;
- Sicurezza;
4) 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.
5) 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.
6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente
affiancata dall’apposita commissione, entro il giorno 11 gennaio 2016, per essere portata all’esame del
collegio stesso nella seduta del 12 gennaio 2016, che è fin d’ora fissata a tal fine.
7) Si suggerisce una organizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa come riportato nell’allegato
4. Tale modello è stato inviato dall’USR Emilia Romagna in data 16/12/2015 con nota prot. 16402.
Il Dirigente Scolastico
prof. Christian Montanari

Via Euterpe, 16 - 47900 RIMINI (RN) - Tel: 0541 770040 - Fax: 0541 770703
Codice M.P.I. – RNMM02100X - Cod. Fisc. 91033170407
e-mail: rnmm02100x@istruzione.it – rnmm02100x@pec.istruzione.it Sito Web: www.smsbertola.gov.it

ALLEGATO 1
all’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del POFT
Estratto del RAV, elaborato durante l’a.s. 2014-2015, per quanto concerne
l’individuazione delle priorità su cui intervenire nel corso del triennio
Si ricorda che le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo
periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone riguardano necessariamente
gli esiti degli studenti.

ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Risultati scolastici

Sviluppo e consolidamento delle
competenze in Italiano, per la
comunicazione e per lo studio, degli
studenti stranieri e/o socialmente
disagiati

Incremento dei tragurdi di italiano
degli alunni stranieri e/o con disagio

Risultati nelle prove standardizzate
nazionali

Ridurre la varianza tra le classi in
matematica/lingua

Diminuzione dei livelli medio bassi in
alcune classi

Sviluppo delle competenze sociali
degli studenti di secondaria di I
grado

Raggiungere cambiamenti
comportamentali negli studenti,
l'individuazione dei problemi, la
ricerca di soluzioni e il pensiero
critico.

Competenze chiave e
di cittadinanza
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Per il raggiungimento, nel corso del triennio, delle priorità strategiche individuate, di cui sopra, sono state
prefissate, in riferimento alle aree di processo sotto riportate, le seguenti attività (obiettivi operativi di
processo) su cui si intende agire concretamente nel corso del presente anno scolastico:
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Definizione di un curricolo per competenze

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare modelli comuni per la progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Restituire le aule speciali all’uso laboratoriale per attività di ricerca,
espressive e creative
Ampliare, in orario curricolare, le attività di alfabetizzazione,
recupero e potenziamento linguistico per alunni stranieri o
socialmente disagiati
Incrementare la partecipazione collegiale alla stesura dei PEI e PDP
Ampliare il coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di
continuità ed orientamento

Continuità e orientamento
Promuovere il monitoraggio sistematico degli esiti dei nostri
studenti

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Effettuare attività di monitoraggio del grado di conoscenza della
mission e dei criteri organizzativi.

Organizzare una sezione del sito che sintetizzi brevemente finalità,
partecipanti, risultati delle attività aggiuntive: funzionali e di
insegnamento.
Implementare la partecipazione alla formazione.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Raccogliere esigenze formative anche attraverso questionari.
Allestire spazi per la condivisione di materiali e strumenti didattici.

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Aumentare attività e progetti rivolti anche ai genitori
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ALLEGATO 2
all’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del POFT
Estratto di alcuni dati circa le prove Invalsi relative all’a.s. 2014-2015

Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a…
Emilia-Romagna
Nord-Est

Prova
Italiano
Matematica

+ 4,7%
+ 14,4%

+ 3,3%
+ 12,2%

Italia

+ 7,5%
+ 20,0%

Per quanto riguarda il livello di concordanza tra i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano e
Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al
primo quadrimestre, è per tutte le classi è principalmente medio-bassa e in alcuni casi media, sia per
Italiano che per Matematica. Ricordo che i livelli categorizzati sono i seguenti (in ordine crescente):
scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; forte.
Per quanto concerne l’andamento delle prove negli ultimi tre anni si riporta le seguenti tabelle
Italiano

Anno
scolastico

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating

2012-13

76,2

2013-14

68,9

2014-15

64,8

Punteggio EMILIAROMAGNA
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

Punteggio Nord
Est

Punteggio Italia

significativamente significativamente
superiore
superiore
significativamente significativamente
superiore
superiore
significativamente significativamente
superiore
superiore

Cheating
in percentuale

1,2
4,9
11,0

Matematica

Anno
scolastico

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating

2012-13

52,5

2013-14

61,2

2014-15

64,2

Punteggio
EMILIAROMAGNA

Punteggio Nord
Est

significativamente significativamente
superiore
superiore
non
non
significativamente significativamente
differente
differente
significativamente significativamente
superiore
superiore

Punteggio Italia

Cheating
in percentuale

significativamente
superiore

1,6

significativamente
superiore

4,5

significativamente
superiore

2,0
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ALLEGATO 3
all’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del POFT
Estratto di alcuni di alcuni commi della Legge 107/2015
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
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 e 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 permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione
finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, 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. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la
programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse
e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e
delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione,
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e
organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in
particolare attraverso:
a. l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b. il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c. la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari)
5.

6.

7.

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero
sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi
degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal
piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture
materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico
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dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d. 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g. 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, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l. 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 e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89;
o. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s. definizione di un sistema di orientamento.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, é sostituito dal
seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). –
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale
dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
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educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità,
nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in
deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel
rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n.
190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione
scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano è 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.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di
secondo grado, degli studenti».

comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti)

al personale docente e amministrativo,

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti
in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre.

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere)
15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel
limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.
16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di
ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,
al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria)
20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di
competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di
specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

comma 29 (percorsi formativi ed iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti)
29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti
all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e
dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
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57.

58.

59.

60.

61.

didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il
Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico
nazionale per la banda ultralarga.
A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le
istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti
nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.
Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
a. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la
collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di
cui al comma 7, lettera h);
b. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche;
c. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di
dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative
e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d. formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento,
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
e. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f. potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle
scuole;
g. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete
nazionale di centri di ricerca e di formazione;
h. 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 dagli istituti scolastici.
Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il
coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnicoprofessionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di
soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione
produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
b. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

comma 124 (formazione in servizio docenti)
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
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ALLEGATO 4
all’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del POFT
Modello per la predisposizione del POFT triennale
inviato dall’USR-ER
I.

PRIORITÁ STRATEGICHE

Indicarle avendo a riguardo: normativa di riferimento, Linee guida, Indicazioni nazionali e tenendo
presente anche le priorità previste nella legge 107, in particolare al comma 7. Si evidenzia che non
coincidono con le priorità di miglioramento dei RAV, ma le incorporano al proprio interno.
II.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il PdM potrà essere incorporato per intero o allegato. In questa sezione, se il PdM viene allegato, indicarne
almeno i punti essenziali, come le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo fissati, le
azioni di miglioramento previste su più anni, la scansione di massima dei tempi e le risorse umane e
strumentali coinvolte. Andrà evidenziata la ricerca di coerenza tra il POF triennale, il rapporto di
autovalutazione, il piano di miglioramento.
III.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA

Non si danno indicazioni di dettaglio, in quanto fortemente dipendenti dalla specifica scuola. In questa
sezione si inserirà la progettazione della scuola, già presente nell’attuale POF, eventualmente rivista e
semplificata, evidenziando che va riportata rispettando l’orizzonte triennale, anche in riferimento alle sezioni
“L’identità delle istituzioni scolastiche autonome”, “La flessibilità didattica ed organizzativa” e “La
centralità dello studente ed il curricolo di scuola” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.
Si suggerisce comunque di indicare:
l’organizzazione didattica complessiva (schemi orari, plessi, sedi, tempo scuola, attività, servizi,
utilizzo di elementi di autonomia e flessibilità …);
le macroaree di progetto ed i progetti specifici in riferimento alle priorità strategiche.

IV.

FABBISOGNO DI ORGANICO

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:

a. posti comuni e di sostegno
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe di a.s. 2016-17
a.s. 2017-18
a.s. 2018-19
concorso/s
ostegno

Motivazione: indicare il piano
delle classi previste e le loro
caratteristiche

Ulteriori elementi: …..

b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune n. docenti
primaria, classe di concorso
scuola secondaria, sostegno…)*

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al
capo I e alla progettazione del capo III)

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in
subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure A0YY o
A0ZZ).

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.

Collaboratore scolastico
Assistente tecnico e relativo profilo (solo
scuole superiori)
Altro
V.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale”
e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. Nel corso del
triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che
saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa
Personale coinvolto
Priorità strategica correlata
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VI.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture
materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta:
Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
Si potranno allegare:
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b. Piano di Miglioramento, se non inserito alla sezione II
c. Schede progetti
d. Programmazione didattica dettagliata per l’a.s. 2016-17
e. Ecc..
N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti
dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione
Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.
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