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Prot.n. 4720/B2                                                          Grugliasco, 9 dicembre 2105 

 

 

Al Collegio docenti 

p.c.  al  Consiglio di Istituto 

al Personale ATA 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

 

ATTO DI  INDIRIZZO 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l' art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto l' art 14 del C.C.N. L.; comma 2,3,4 dell' Area V relativo al quadriennio normativo 

2006/2009; 

 Visto il DPR n. 275 dell' 8 marzo 1999 così modificato ed integrato dalla Legge n 107 del 13 

luglio 2015; 

 Visto l' art. 1, commi 14,15,16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 

 Visto il DPR. n.80 del marzo 2013; 

 Vista la NOTA del MIUR Prot. 2157 del 5.10. 2015 che prevede lo slittamento al 15 

gennaio 2016 nella predisposizione del Piano 

 Esaminato il piano d' offerta formativa della scuola per l' anno scolastico 2015/2016 

 Presa visione della Nota MIUR DEL 1° SETTEMBRE 2015, relativa al Rapporto di 

Autovalutazione e al Piano di Miglioramento; 

 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota  del 21 settembre 2015, 

riguardante l' organico aggiuntivo; 

 Tenuto conto che l'Istituto Majorana negli anni ha elaborato un piano dell'offerta formativa 

sulla base dei bisogni e della esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonchè delle 

offerte educative programmate sul territorio; 

                                

                                             comunica al Collegio dei docenti   



 

 ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107,  

 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della 

scuola,  in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una 

prospettiva orientata alla successiva e puntuale pianificazione triennale dell' offerta 

formativa: 

 

o Si renderà  coerente il Piano triennale con quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 

n.80 del 28.3.2013 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

o Nella pianificazione del miglioramento dei processi formativi e nella definizione delle 

attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni del S.N.V. e si definiranno uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, 

punti a-s dell’art. 1 della Legge 107/2015;  

o  Il Piano triennale  dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 

Legge, individuando gli obiettivi da perseguire in una logica di coerenza con il POF, con 

la tipologia dell’Istituto e degli indirizzi di studio attivati, le risorse disponibili da integrare 

con la richiesta dell’organico aggiuntivo:  

 

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  

 
Al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali  si ritiene prioritario lo sviluppo 

delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e dell’inclusione, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture 

 

Al fine di contrastare  la dispersione scolastica, soprattutto nel primo biennio, si ritiene di favorire 

un potenziamento di attività di supporto sulle competenze di base . 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  

 

Nell’ottica del potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione e della 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche ,si terrà conto in particolare delle 

seguenti priorità 

 

1. Adeguamento dei laboratori alle esigenze del nuovo indirizzo e potenziamento delle 

dotazioni dei laboratori degli indirizzi consolidati. 

2. Potenziamento di nuovi ambienti di apprendimento e allestimento di  nuovi laboratori 

multimediali funzionali alla didattica laboratoriale  e all’ attività di alternanza scuola –

lavoro.  



 

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

riferimento sarà definito sulla base dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa con 

riferimento alle priorità già individuate nella proposta di organico di potenziamento, ai progetti ed 

alle attività contenuti nel Piano in coerenza con il PdM previsto nel RAV e ai posti derivanti 

dall’incarico di primo e secondo collaboratore del Dirigente scolastico;  

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, al fine di favorire il raccordo tra l’area gestionale e 

l’area di progetto, dovrà essere confermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, la 

figura di coordinatore di dipartimento, coordinatore di classe e referente di progetto;  

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno sarà 

definito in base alla complessità dell’istituzione scolastica e alla necessità di assicurare il sevizio 

all’utenza con efficacia ed efficienza;  

Si considererà la difficoltà del personale amministrativo coinvolto nel processo di digitalizzazione 

della Segreteria. 

 

 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):  

 

Proseguiranno la sensibilizzazione e la formazione sulla sicurezza nei laboratori e nelle attività 

svolte in un contesto dinamico. 

Proseguiranno e si estenderanno  le attività già realizzate all’interno del dipartimento di Scienze 

motorie per quanto attiene la formazione degli studenti e, in collaborazione con il Responsabile SPP 

e il medico competente, per la formazione del personale docente e ATA. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

 

Le attività formative (incontri con esperti, peer education, cooperative learning) in materia di pari 

opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al bullismo e al cyber bullismo si collocano 

all’interno del quadro europeo e alle indicazioni della Strategia di Lisbona 2000 con l’obiettivo di 

promuovere le competenze chiave di Cittadinanza e saranno attivate prioritariamente aderendo alle 

iniziative promosse dal Miur, dagli Enti locali e agenzie operanti sul territorio, ma soprattutto 

praticate e vissute quotidianamente nell’attività scolastica. 

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri):  

 

- sarà prevista l’attivazione di percorsi di orientamento formativo coordinati dalla Funzione 

strumentale al POF finalizzati al post-diploma nel secondo biennio e monoennio;  

- parallelamente alle attività di recupero degli allievi con carenze formative, troveranno spazio nel 

POF attività volte alla valorizzazione delle eccellenze ( corsi volti all’acquisizione di certificazioni 

riconosciute a livello nazionale/internazionale, adesione a bandi e concorsi, progetti,attività di 

stage). 

 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 

 



 - si darà estensione a tutti gli studenti dell’attività già praticata e consolidata da anni per alcuni 

studenti del triennio. Tutti i docenti  delle classi del triennio  saranno coinvolti nella progettazione 

di attività didattiche flessibili e modulari, per la realizzazione dell’attività di alternanza. 

- saranno valutate esperienze svolte in periodi di sospensione delle lezioni e in altri paesi dell’U.E. 

inserite in progetti ai quali la scuola aderisce;  

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)  

 

Il Piano nazionale della scuola digitale costituirà il riferimento  per sviluppare le potenzialità delle 

tecnologie digitali finalizzate alla realizzazione d e pratiche didattiche innovative e all’adozione di 

strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisone dei 

dati 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti):  

 

la formazione in servizio dovrà essere rapportata al fabbisogno professionale della scuola definito in 

base alle esigenze di miglioramento emerse dall’autovalutazione d’istituto e in funzione di 

un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa.  

 

 

o I criteri generali per la programmazione educativa, 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, potranno essere inseriti nel Piano in 

un’ottica di continuità;  

 

o I progetti e le attività sui quali si ipotizza di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento faranno 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 pertanto una quota oraria sarà destinata a coprire 

aree disciplinari diverse (es.: area letteraria, matematica, scientifica) in modo da risultare 

utilizzabile per esigenze specifiche.  

 

o Per tutti i progetti e le attività inseriti nel Piano, dovranno essere previsti 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.  

 



o Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale in collaborazione con 

tutto lo staff  per essere portato all’esame del Collegio stesso e sottoposto all’approvazione 

del Consiglio d’Istituto entro il termine fissato dal MIUR.  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                            

                                                                                                            Tiziana Calandri 

                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


