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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO AI GENITORI AL PERSONALE ATA  

PROT. 8215/C24a           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, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   
– VISTO il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
– VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015; 
– VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm. e integrazioni; 
– VISTO il D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 
 

– PRESO ATTO CHE l’art. 1 della legge 107/2015, 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;  
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;   
 

– 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 degli studenti;  

–  Delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione, delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati e il conseguente 
Piano di Miglioramento;  
 

– PREMESSO CHE l’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di orientare 
l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico professionale”, in merito agli 
obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua 
discrezionalità tecnica,  

. 
EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, 
n. 107, il seguente  
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Atto d’indirizzo  

In considerazione della vision e della mission che caratterizzano in termini di partecipazione, 
trasparenza, efficacia ed efficienza, rendicontazione sociale e in coerenza con le finalità e il profilo 
dell’Istituto Tecnico Economico il Dirigente Scolastico, ai fini dell’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-2022, individua, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione, le seguenti aree/priorità:  

 

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 28/03/2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa;   

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, oltre che fare riferimento 

alle prove Invalsi, dall’a.s. 2015/16 in poi, si terrà conto in particolare dei seguenti aspetti:   

– caratterizzare in modo chiaro ciascun indirizzo affinché gli studenti e le famiglie trovino 
un’offerta formativa soddisfacente e rispondente alle esigenze dell’utenza; 

–  identificare come prioritario il potenziamento linguistico per il Liceo Linguistico, il 
potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche al Liceo Scientifico 
e nell’opzione Scienze Applicate;  

– Fornire adeguato supporto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, con particolare 
attenzione all’acquisizione di un adeguato metodo di studio, soprattutto nel primo biennio 
anche come azione di prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica;  
 

 3) Le proposte e 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 
e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano riguarderanno i seguenti 
ambiti:  

1. Potenziamento delle attività di inclusione, individuando con chiarezza le aree dei Bisogni 
Educativi Speciali (Bes) e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi 
nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’Istituto.  
2. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 
valutazione dello studente in cui le procedure valutative costituiscano sostegno 
all’apprendimento e non elemento a se stante.  
3. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le 
scuole di primo grado del territorio e dell’università.  
4. Sviluppo e potenziamento delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 
dematerializzazione e della semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto a supporto dell’azione 
didattica, della trasparenza e della comunicazione. 
5. Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel 
Pof triennale delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola oltre gli orari 
tradizionali al servizio della comunità.  
6. Potenziamento dell’attività di orientamento per gli studenti affinché riescano a fare scelte 
consapevoli;  

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n. 107/2015;  

 commi 1-4 , relativi alla finalità della legge e ai compiti delle scuole 



 

3 

 

In particolare, 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; 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. 

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

relativamente ai quali si terrà conto delle seguenti priorità:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  
b) potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche;  
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cultura 
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; 
d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
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 anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;  
i) 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; 
l) attenzione alle attività di alternanza scuola-lavoro affinché rappresentino per tutti gli 
studenti un’esperienza significativa dal punto di vista formativo e orientativo.  

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che gli 
ambienti disponibili nella sede di Lido di Camaiore – visto l’incremento nel numero degli iscritti – 
risultano assolutamente insufficienti. Siamo in attesa di ampliamento della sede. 

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

riferimento è così definito:  

CLASSE DI CONCORSO  NUMERO DI ORE  

(RIF. A.S. 2018/19) 

Potenziamento 

(RIF. A.S. 2019/20) 

NUMERO DI ORE  

(RIF. A.S. 2020/21) 

A046 – Diritto ed ec. politica 34 38 38 

A017 – Disegno e storia dell’arte 80 82 84 

A048 – Scienze motorie 118 122 124 
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A018 - Filosofia e sc. umane 126 132 132 

A019 – Filosofia e storia 109 115 119 

A041 - Informatica 8 10 12 

A012 - Lettere 108 108 108 

A011 – Lettere e lat.  316 336 346 

A026 – Matematica  18 18 18 

A027 – Matematica e fisica 246 256 266 

A050 - Scienze 124 128 130 

AA24 - Francese 34 37 37 

AB24 – Inglese  190 197 197 

AC24 – Spagnolo  87 90 90 

A5D24 - Tedesco 38 38 38 

AE24 - Russo 15 18 18 

BA02 – Conv. Francese 9 10 10 

BB02 – Conv. Inglese 20 21 21 

BC02 – Conv. Spagnolo 18 19 19 

BD02 – Conv. Tedesco 10 10 10 

BE02 – Conv. Russo 4 5 5 

SOSTEGNO  540 558 558 

A054 – Storia dell’arte 18 18 18 

 

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

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
 Potenziamento nell’ambito socio-economico e della legalità e della cittadinanza attiva;  
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 Potenziamento delle attività laboratoriali;  
 Sviluppo/potenziamento delle competenze digitali e utilizzo consapevole degli strumenti informatici;  
 Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati;  
 Efficace e tempestivo recupero delle carenze rilevate in sede di scrutini intermedi;  
 Orientamento; 
 Conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 
 

In considerazione del previsto aumento del numero di classi, il fabbisogno dell’organico di 
potenziamento per il prossimo a.s. è così individuato:  

• 2 cattedre di lingua e civiltà straniera: inglese- AB24 
• 1 cattedra di matematica e fisica - A027 
• 1 cattedra di lingua e civiltà straniera: spagnolo - AC24 
• 1 cattedra di filosofia e scienze umane - A018 
• 1 cattedra di filosofia e storia - A019 
• 1 cattedra di scienze giuridico-economiche - A046 
• 1 cattedra di discipline letterarie e latino - A011 
• 1 cattedra di sostegno 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 

plesso e quella del coordinatore di classe;  

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, e per aree affini nell’ambito 
dei corsi di studio, pur differenziando tra primo biennio e secondo biennio e monoennio finale, e 

sarà altresì prevista la funzione di coordinatore/verbalista di dipartimento;   

Potrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui al DPR 89/2010 e indicata la 
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito: N. 1 DSGA, N. 8 Assistenti Amministrativi, N. 14 Collaboratori scolastici e N. 4 Assistenti 
tecnici. 

 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”  
Oltre alla formazione sulla sicurezza e primo soccorso per tutti i docenti e tutto il personale 
ATA non già formato, è prevista la formazione sulla sicurezza per tutti gli studenti sia perché si 
apprestano a fare l’esperienza di alternanza scuola lavoro, sia perché frequentano la palestra e 
i laboratori; 

 

 Commi 15-16 “educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere”:  

Dovrà essere prevista l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione alla violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni, attraverso azioni progettuali dedicate, attività e approfondimenti 
didattici inseriti nella programmazione curriculare. 

 

 Commi 28-29 e 31-32 “insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative di orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; individuazione dei docenti collaboratori; 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri”; 
Potranno essere consolidate le esperienze in atto relative all’offerta formativa di materie 
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curricolari da potenziare quali le lingue per il liceo linguistico o le materie scientifiche per il 
liceo scientifico, con eventuali ampliamenti e/o modifiche basati sulle esigenze emerse nel 
corso di questi ultimi anni; nonché le attività per la promozione delle eccellenze. 
 

 Commi 33-43 (alternanza scuola lavoro); 

L’Alternanza Scuola Lavoro costituirà parte integrante e qualificante del percorso di formazione degli 
studenti. Tutto il Consiglio di Classe sarà attivamente coinvolto nella progettazione, nella realizzazione 
e nella valutazione delle competenze acquisite nel percorso. Esso deve rappresentare una significativa 
esperienza di raccordo tra gli apprendimenti curricolari e la realtà esterna, nell’ottica di far conseguire 
e consolidare negli studenti le competenze necessarie per una scelta consapevole del percorso di 
studi o professionale futuro. 

 
 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)  
- rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico mirato alla costruzione di 
competenze in generale, con particolare riferimento allo sviluppo di specifiche competenze 
digitali degli studenti. 

- Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali per l’innovazione delle istituzioni 
scolastiche. 

 

 comma 124 (formazione in servizio dei docenti): È previsto un Piano di Formazione del 
Personale scolastico in relazione alle esigenze emerse dal Collegio.  
 

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) Per i progetti e le attività da programmare, si utilizzeranno in via prioritaria i fondi FSE relativi al 
PON 2014-2020 e per i restanti progetti, ove possibile, l’organico dell’autonomia, che dovrà servire 
anche alla copertura delle supplenze brevi, e che tuttavia corrisponde solo parzialmente alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica. 

 
7) 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.  

8) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere predisposto dal gruppo di lavoro approvato 
dal Collegio docenti del 3 settembre 2018.  

 Lido di Camaiore, 26 ottobre 2018 

La Dirigente Scolastica 
Sandra Pecchia  
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