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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Prot. n. 5566/C11 Porto Mantovano, 29 settembre 2015 

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 

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, 13, 14, 15, 16, 
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;  
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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 dall’ente locale  e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 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  

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) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento dei risultati di 
apprendimento, si terrà conto degli esiti delle rilevazioni INVALSI relative 
allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: attenzione alle 
modalità di somministrazione delle prove al fine di evitare il cheating ed il 
disorientamento degli alunni, soprattutto nelle classi seconde della scuola 
primaria; realizzazione di unità di apprendimento orientate all'acquisizione 
delle competenze di italiano e matematica riportate nei quadri di 
riferimento delle prove Invalsi e nelle Indicazioni Nazionali. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dall'ente locale e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali  operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
e dalle associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del 
Piano, sono i seguenti: definire un Piano integrato in cui le proposte del 
territorio concorrano alla formazione dei futuri cittadini; prevedere percorsi 
di cittadinanza attiva co-progettati con le principali associazioni e con l'ente 
locale; progettare attività che consentano alla scuola di collocarsi come 
Istituzione che promuove cultura ed esporta modelli culturali nel territorio, 
promuovendo la partecipazione e la collaborazione dei genitori. 

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

 commi 1, 2, 3, 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): diritto 
al successo formativo per tutti gli studenti rimuovendo gli ostacoli, 
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personali e sociali; valorizzazione della partecipazione (organi 
collegiali) nella formulazione del Piano; attuazione delle forme di 
flessibilità didattica ed organizzativa; 

 commi 5, 6, 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento 
dell’offerta e obiettivi formativi primari): le scelte dovranno far 
riferimento alle priorità e agli obiettivi di processo indicati nel RAV 
ed al conseguente piano di miglioramento, alle priorità espresse dal 
territorio, alle risorse plausibili dell'istituto e alla Mission di scuola 
già individuata. In coerenza con gli indirizzi generali espressi dal 
Consiglio di Istituto per i precedenti anni scolastici, sono da ribadire 
come prioritari i seguenti obiettivi formativi: sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media, potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio, valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati per favorire il successo scolastico e formativo; 

- per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali, 
occorrerà tenere presente che: va potenziata la presenza di 
devices con la realizzazione di aule-laboratori nei plessi di scuola 
primaria, nella scuola dell'infanzia va prevista la presenza di 
qualche strumentazione multimediale, nella scuola secondaria è 
da prevedere l'attivazione della banda ultra larga per migliorare 
la connettività; 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 
fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 
scuola dell'infanzia: 36 docenti di posto comune, 4 docenti di 
sostegno; 
scuola primaria: 56 docenti di posto comune, 1 docente 
specialista di inglese, 16 docenti di sostegno; 
scuola secondaria di primo grado: 11 docenti di A043 (lettere), 7 
docenti di A059 (scienze matematiche), 1 docente di A245 
(francese), 4 docenti  di A345 (inglese), 4 ore  residue di A445 
(spagnolo), 1 docente di A545 (tedesco), 2 docenti di A028 (ed. 
artistica), 2 docenti di A030 (ed. fisica), 2 docenti di A032 (ed. 
musicale), 2 docenti di A033 (tecnologia), 5 docenti di sostegno; 

- 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 un limite massimo di 8 
unità: nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato 
preliminarmente mezzo posto della classe di concorso A043 per il 
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semiesonero del primo collaboratore del dirigente e mezzo posto 
comune di scuola primaria per il semiesonero del secondo 
collaboratore del dirigente; 

• nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere 
previste la figura del coordinatore della didattica per ogni 
ordine e grado scolastico, del responsabile di plesso e quella 
del coordinatore di classe; 

• dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti/gruppi per 
aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità 
di istituto, dipartimenti/gruppi trasversali. Sarà altresì 
prevista la funzione di coordinatore di dipartimento/gruppo di 
lavoro; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e 
ausiliario il fabbisogno è così definito: assistenti amministrativi 9, 
collaboratori scolastici 28; 

 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, amministrativo e ausiliario e definizione delle risorse 
occorrenti): all'interno della progettualità realizzata dalla rete delle 
"Scuole che promuovono salute" va messo a sistema il progetto 
"Sicurezza" per tutte le classi dell'istituto. 
Le attività formative rivolte a tutto il personale dovranno sostenere 
la realizzazione del Piano di Miglioramento e del processo di 
dematerializzazione, previsto dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m., dal DPCM 13 novembre 2014, e già iniziato nella 
scuola con l'adozione del registro elettronico e del sito istituzionale 
interattivo. 
Le risorse finanziarie già disponibili e sicuramente integrabili nel 
triennio per la formazione ammontano a € 14.674,30. 

 comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 
violenza di genere): la nostra scuola ha da sempre mantenuto un 
atteggiamento di rispetto e valorizzazione delle diversità come 
opportunità di crescita della comunità. Data l'età degli alunni ogni 
progetto con forte valenza educativa e con tematiche che 
coinvolgono emotivamente gli alunni, va preventivamente inserito 
nel Piano e nelle programmazioni dei docenti e comunicato alle 
famiglie; 

 comma 20 (insegnamento lingua inglese nella scuola primaria): 
l'insegnamento della lingua inglese è realizzato a partire almeno 
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dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, prosegue con due ore 
settimanali nelle classi prime e seconde, continua per tre ore 
settimanali per le altre classi. Deve essere assicurato l'insegnamento 
da parte di docenti in possesso di competenze certificate; 

 commi 29 e 32 (iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti, modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): il progetto di 
orientamento, da realizzarsi da parte di tutti i docenti della classe, 
ha inizio già dai primi anni della scuola dell'infanzia attraverso il 
riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini e delle diverse 
intelligenze. La personalizzazione dei percorsi scolastici consentirà di 
valorizzare le competenze degli alunni nelle dimensioni disciplinari, 
sociali e metacognitive. Per questo saranno organizzate attività di 
arricchimento curricolare ed extracurricolare dell'offerta formativa. 
Per gli alunni stranieri saranno predisposte idonee misure di 
accompagnamento, in particolare nella scelta del percorso 
successivo al primo ciclo di istruzione; 

 commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 (piano nazionale scuola digitale, 
didattica laboratoriale): l'istituto da anni persegue l'obiettivo 
dell'utilizzo della  tecnologia digitale come  strumento didattico di 
costruzione delle competenze e risorsa nella comunicazione, 
adottando un proprio progetto di "Scuola digitale" in linea con gli 
obiettivi strategici del Piano Nazionale. L'implementazione del nostro 
progetto richiede: l'attivazione della banda ultra larga non ancora 
presente nel nostro Comune, l'individuazione, nell'organico 
dell'autonomia, di un docente a cui affidare il coordinamento del 
progetto e a cui affiancare un insegnante tecnico-pratico, il 
rinnovamento e l'arricchimento della strumentazione tecnologica, un 
piano continuo di formazione del personale; 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): il piano triennale di 
formazione, in linea con le priorità e gli obiettivi di processo riportati 
nel RAV dovrà riguardare le seguenti aree:  

1. innovazione didattica orientata all'acquisizione da parte degli 
alunni di competenze disciplinari e trasversali, 

2. valutazione delle competenze degli alunni, 

3. sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 
l’apprendimento e la formazione delle competenze degli 
studenti, 

4. sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciascuna area, con 
esclusione della n.4 normata dal D. Lgs 81/2008 e s. m. ed 
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Intese, dovrà essere prevista una durata minima di almeno 20 
ore (aree 1, 2, 3). 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione 
e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 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” (pag. 2), potranno essere 
inseriti nel Piano. 

6) 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. 

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 dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò 
designate (coordinatori della didattica), affiancate dal gruppo di lavoro  
individuato dal Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015, entro il 24 
ottobre prossimo, per essere portato all’esame del collegio stesso nella 
seduta del 29 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 
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