
  

Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana

Prot. n. 2277 FOLLONICA lì 05/10/2015

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);
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 e degli studenti;

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
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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 ed in particolare della  seguente analisi
rilevata dal RAV:
“La scuola ha avuto risultati migliori rispetto ai benchmark di riferimento, in particolar modo
se confrontata con le scuole aventi contesto socio-economico e culturale simile. Nel dettaglio
sia negli  indirizzi  liceali  che in  quelli  tecnici  e  professionali  il  dato relativo  alla  prova di
italiano risulta superiore di circa il 5% rispetto a scuole con contesto socio economico simile e
la  variabilità  fra  le  classi  risulta  inferiore  alla  media  Nazionale.  Da  una  ricognizione  a
campione degli esiti finali non si riscontra una sostanziale riduzione delle disparità di livello
nei risultati degli studenti nel corso degli anni, spesso le stesse lacune si ripropongono quasi
immutate e le disparità sono maggiormente concentrate nell’indirizzo tecnico.”
In considerazione di quanto precede, per avere una ricaduta ancora più significativa delle prove,
si dovrà prevedere una maggiore incidenza nelle programmazioni disciplinari di dipartimento ed
individuali – in particolare di Matematica – delle richieste che sono presenti nei test INVALSI,
in termini di conoscenze e competenze. Le prove INVALSI dovranno poi essere considerate
come verifiche valutabili per ciascuno studente, ed essere inserite a pieno titolo nel computo
delle valutazioni del pentamestre.

3) Le proposte  ed  i  pareri  formulati  dai  rappresentanti  dei  genitori  e  degli  studenti  dal
Consiglio Di istituto di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
Nel  Consiglio  di  istituto  è  stato  deliberato  che  le  aree  di  intervento  per  il  potenziamento
dell’offerta formativa siano le seguenti:

a. Area scientifico-matematica
b. Area linguistica (Italiano come L1 e L2)
c. Area economico-aziendale e del diritto
d. Area delle Lingue straniere.

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

- Innalzare  i  livelli  di  istruzione  e  le  competenze  degli  studenti,  in  coerenza  con  il  profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi presenti nella scuola;

- Formare gli alunni alle regole della cittadinanza attiva, intesa come consapevolezza dei diritti e
dei doveri di ciascun individuo nella società;

- Favorire le pari opportunità di successo formativo potenziando l’innovazione didattica.
 commi 5-7 e 14 :
In  considerazione  dell’aumento  delle  ore  di  Scienze  e  Informatica  nell’indirizzo  Liceo
scientifico  scienze  applicate,  e  delle  esigenze  di  laboratori  aggiornati  per  gli  indirizzi  ITE,
Professionale,  Professionale  Socio  sanitario,  Liceo  scientifico  e  Linguistico,  e  infine  delle
esigenze generali di una didattica che parta dall’esperienza di laboratorio in senso stretto,  si
terrà conto in particolare delle seguenti priorità:

a. Innovazione  tecnologica  nella  didattica:  si  dovranno  potenziare  e  rinnovare  i
laboratori  di  scienze,  fisica,  informatica  e  creare  spazi  adeguati  alle  esigenze
dell’indirizzo del Liceo delle Scienze umane e del Professionale Socio sanitario. A
tal fine sono necessari acquisti di nuove attrezzature.
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b. Per ciò che concerne i  posti  di  organico,  comuni e di  sostegno, nell’a.s.  2015/16
l’organico è così definito:

 Docenti a tempo determinato: 30
 Docenti a tempo indeterminato:70
 Docenti di sostegno TI: 8  TD:2

c. 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,  e  tale
fabbisogno può prevedere un limite massimo di 8 docenti da inserire nell’organico
potenziato: le aree per i progetti destinati all’incremento della didattica laboratoriale
e digitale, per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e competenze degli
alunni, per un’organizzazione flessibile della didattica sono le seguenti:

 area della Matematica (due docenti)
 area dell’Italiano e umanistica (due docenti)
 area delle Scienze (un docente)
 area delle Lingue straniere (un docente)
 area della logica e Informatica (un docente)
 area dell’Economia e del Diritto (un docente)

Per l’area della Matematica, che costituisce uno degli elementi di criticità in tutti gli
indirizzi  della  scuola,  le  attività  avranno  come  obiettivo  il  recupero  e  il
potenziamento, prevedendo compresenza di docenti durante le lezioni, divisione del
gruppo classe in  gruppi di  livello,  utilizzo  della  didattica  laboratoriale  e digitale,
partecipazione a Olimpiadi e gare.
Per l’area dell’Italiano occorre prevedere dei corsi di insegnamento della lingua agli
stranieri, quindi attività di supporto trasversale a tutte le discipline per acquisire la
capacità di decodifica dei testi, e infine potenziamento delle abilità di scrittura anche
mediante  progetti  di  redazione  di  un  giornalino  scolastico  e  altro.  Per  l’area
umanistica  in  senso  lato,  sono  da  prevedere  progetti  volti  all'acquisizione  di
competenze di cittadinanza.
Per  l’area  delle  Scienze occorre  prevedere  l’intensificazione  della  didattica  di
laboratorio, e lo sviluppo di progetti che consentano di avvalersi della collaborazione
di esperti esterni (Pianeta Galileo ecc.).
Per l’area delle Lingue straniere si tratta di rafforzare la collaborazione con i docenti
di  discipline  non linguistiche  per  la  metodologia  CLIL; per la  didattica  in classe
occorre prevedere un incremento della presenza dell’insegnante madrelingua, anche
nei corsi dove non è previsto da normativa. Sono inoltre da mantenere i progetti per
l’acquisizione delle certificazioni delle Lingue straniere.
Per l’area della logica e dell’Informatica, occorre prevedere un progetto per l’utilizzo
trasversale alle discipline della didattica digitale, da intendersi come complementare
alla didattica “tradizionale”, e non certo interamente sostitutiva, anche nell’ottica di
una educazione consapevole dell’uso dei nuovi media e social network. Sono inoltre
da inserire i progetti extracurricolari per l’acquisizione delle certificazioni ECDL.
Per quanto concerne l’area  dell’Economia e del Diritto, le due discipline sono da
considerarsi  fondamentali  in una prospettiva generale di formazione del cittadino;
anche laddove non siano presenti nei piano di studio, sono da inserire nei progetti di
Alternanza scuola-lavoro e di orientamento, anche nella tipologia di simulazione di
impresa. 
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− nell’ambito  dei  posti  di  potenziamento  sarà accantonato  preliminarmente  un posto di
docente della classe di concorso 17/A e uno della 48/A per i due semiesoneri dei due
collaboratori del dirigente;

− nell’ambito  delle  scelte  di  organizzazione,  dovranno  essere  previste  le  figure  dei
coordinatori di Indirizzo e quella dei coordinatori di classe;

− dovrà essere mantenuta l’attività dei dipartimenti per aree disciplinari, e dei dipartimenti
trasversali. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;

− dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-
88/10 ed 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, in base all’organico dell’a.s 2015/16, con la precisazione che
per  i  bisogni  della  didattica  in  laboratorio  sarebbe necessaria  la  presenza di  un altro
Assistente tecnico: 
DSGA: 1
Assistenti Amministrativi: 6 unità
Assistenti Tecnici: 3 unità
Collaboratori scolastici: 12

 commi 10 e 12:
La  formazione  degli  studenti  per  promuovere  la  conoscenza  delle  tecniche  di  primo
soccorso sarà effettuata in accordo alle proposte del'ASL di riferimento come da accordi di
rete, mentre una generale formazione sui temi della sicurezza sul lavoro sarà proposta nei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

 comma 29:
Le  attività  di  orientamento  in  ingresso  e  in  itinere dovranno  favorire  una  scelta
consapevole da parte degli studenti, e potranno prevedere accordi con le scuole secondarie
di primo grado per la costituzione di un curricolo verticale, ed iniziative quali lo sviluppo
dei laboratori per l’occupabilità.

 Commi 33-43:
L’Alternanza scuola- lavoro dovrà considerare il nuovo monte orario previsto dalla Legge
e prevedere quindi 200 ore complessive nel triennio dei Licei e 400 ore complessive nel
triennio di Tecnici e Professionali.
Le attività potranno comprendere svolgimenti di stage all’esterno (anche in Paesi esteri),
possibilmente in periodi non coincidenti con le lezioni curricolari, ed attività varie quali:
simulazione d’impresa, visite ad aziende, formazione sui temi della sicurezza, attività da
svolgersi  in  collaborazione  con  le  Università,  e  quanto  previsto  dai  DPR 87,  88,  89
dell’anno 2010.

 commi 56-61:
La  scuola  promuove  azioni  coerenti  alle  finalità  previste  dal  Piano  nazionale  digitale
previsto  dal  MIUR,  mediante:  1.  potenziamento  degli  strumenti  didattici  e  laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione; 2. formazione dei docenti;
3. adozione o implementazione di strumenti tecnologici per migliorare la comunicazione. 
Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, la scuola progetta percorsi con il Polo
tecnico professionale di cui è socio fondatore, e partecipa con accordo di rete al bando per
l’allestimento di Laboratori Territoriali per l’occupabilità.
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 comma 124:
Per quanto concerne la formazione del personale docente e del personale ATA, premesso che
l’aggiornamento diventa attività obbligatoria, dovrà essere previsto un monte ore obbligatorio
per ciascuna delle componenti, con libertà di scelta dei corsi e dell’aggiornamento da preferire
in  relazione  alle  proprie  specifiche  competenze  e  formazione;  le  attività  dovranno  essere
documentate mediante attestati di partecipazione.
Le risorse dovranno essere reperite dal fondo specifico assegnato a ciascun docente. Per quanto
riguarda il personale ATA, la scuola si impegnerà a favorire la partecipazione a corsi nei limiti
del budget assegnato dai fondi statali.

5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle
attività, 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; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:

 Favorire il  successo formativo di ciascun alunno mediante l’attivazione di sportelli  e
corsi di recupero, avviati però con tempestività già all’inizio dell’anno scolastico, dopo
le rilevazioni dei primi due mesi di scuola.

 Favorire  l’integrazione  e  l’inclusione  degli  studenti  con  certificazione  L.  104/92,
mediante la stesura di Piani educativi individualizzati rispondenti alle singole esigenze, e
con l’attivazione di progetti, mediante un attento impiego delle risorse assegnate sia in
termini di personale docente di sostegno, che in rapporto alle disponibilità di fondi.

 Favorire  il  successo  formativo  degli  alunni  con  DSA  e  BES,  mediante  un’attenta
programmazione  che  preveda  l’individuazione  di  obiettivi  minimi  per  ciascuna
disciplina e la stesura di Piani di studio personalizzati, in modo che tali percorsi possano
costituire garanzia di effettivo miglioramento dei livelli di apprendimento.

6) I progetti e le attività sui quali utilizzare docenti dell’organico del potenziamento sono quelle
sopra indicate; 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  della  Commissione  a  ciò  designata,  composta  dai
docenti Collaboratori del DS, dalla Funzione strumentale per la Qualità e referente del RAV, e
con  l’ausilio  dei  docenti  che  volontariamente  daranno  la  loro  disponibilità  per  consulenza,
anche  in  quanto  referenti  di  progetti  didattici;  il  Piano  dovrà  essere  portato  all’esame  del
collegio nella seduta del 23 ottobre 2015, rilevando però che il termine per l’approvazione del
Piano triennale - il 31 ottobre 2015 - è ordinatorio e non perentorio.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Rita Borelli

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.L.vo n. 39/1993
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