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Ancona, lì 4 Ottobre 2016

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
Agli ATTI
All’ALBO DELLA SCUOLA

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”;
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-

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;

-

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
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 del profitto, si terrà conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno;
3) Le eventuali 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, dovranno essere tenuti in debito conto nella
formulazione del Piano;
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
si richiamano i commi 1,2,3 e 4, relativi a: oggetto e finalità della riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione, organizzazione scolastica e programmazione
triennale dell’offerta formativa, forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, copertura finanziaria per la dotazione organica complessiva; in
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particolare si evidenzia il seguente paragrafo: “Per affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per
contrastare le disuguaglianze 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 ed 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 L. n. 59 del 15 marzo 1997 e successive
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.”
commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari).
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
a) 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 (CLIL);
b) potenziamento delle competenze 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;
c) 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 nonche' 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;
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, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
f) e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
g) potenziamento delle metodologie laboratoriali (Debate, Didattica Rovesciata,
Classe Scomposta, Coding e Robotica, ecc…) e delle attività di laboratorio;
h) 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;
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;
j) 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
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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;
k) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
l) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
m) definizione di un sistema di orientamento.
• Per ciò che concerne attrezzature ed infrastrutture materiali, occorrerà tenere
presente che l’Istituto necessita di aule laboratorio molto ampie e di nuove I.C.T.
all’avanguardia.

• Per ciò che concerne i posti di Organico di Potenziamento, comuni e di sostegno,
il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito, in relazione ai progetti ed alle
attività contenuti nel Piano, in riferimento ai tre plessi di Ancona, Jesi e Fabriano,
entro un limite massimo di 12 unità (5+4+3):

•

a)

Liceo Artistico sede di Ancona: n. 4 Docenti su posto comune, per le
seguenti classi di concorso: A061 Storia dell’Arte (n. 1 Docente), A346
Inglese (n. 1 Docente), A021 Discipline Pittoriche (n. 1 Docente), D610
Laboratorio di Fotografia e Cinematografia (n. 1 Docente); n. 1 Docente di
sostegno (esonero Primo Collaboratore del Dirigente);

b)

Liceo Artistico sede di Jesi: n. 3 Docenti su posto comune, per le seguenti
classi di concorso: A061 Storia dell’Arte (n. 1 Docente), A346 Inglese (n. 1
Docente), A021 Discipline Pittoriche (n. 1 Docente); n. 1 Docente di
sostegno;

c)

Liceo Artistico sede di Fabriano: n. 2 Docenti su posto comune, per le
seguenti classi di concorso: A061 Storia dell’Arte (n. 1 Docente), A346
Inglese (n. 1 Docente); n. 1 Docente di sostegno;

d)

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura
del coordinatore/fiduciario di plesso e quella del coordinatore di classe;

e)

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché,
ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad
esempio, per l’orientamento). 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: n. 21 unità di Collaboratori Scolastici, n. 7 unità di
Personale Amministrativo, nr. 3 Tecnici Informatici (INDISPENSABILI), il D.S.G.A.;

comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 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;
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comma 28 Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di
autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia
assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso
dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo
associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi,
alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle
esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extrascolastico.
comma 29 (percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti): Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, Il
dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi
formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento
degli studenti nonche' 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.
comma 33 - Alternanza Scuola-lavoro - Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro
e le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, nei licei, per una durata
complessiva di almeno 200 ore nel triennio. I percorsi di alternanza sono inseriti nei
piani triennali dell'offerta formativa.
comma 35 L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la sospensione delle
attivita' didattiche secondo il programma formativo e le modalita' di verifica ivi stabilite
nonche' con la modalita' dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.
commi 40 Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi
da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento
scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonche' con
gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando
la specificita' del loro potenziale formativo e le eventuali difficolta' incontrate nella
collaborazione.
comma 41 A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro. Il registro e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti
pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o
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ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi
dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale
sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri
operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
commi 56 - 61 (Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale):
Si richiamano i commi 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento 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.
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;
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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 (Piano Nazionale
per la Scuola Digitale).
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
comma 124 (Formazione in servizio Docenti):
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. Le aree che dovranno essere oggetto di specifica formazione sono quelle
inserite in termini di obiettivi formativi prioritari nel presente punto 4), in relazione al
comma 7;
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.
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.
7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata e
verrà successivamente approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente
Prof.ssa Milena Brandoni
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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