
 
 

 

 

 

Al Collegio dei Docenti 

e p.c. 

Al Consiglio di Istituto 
Ai Genitori  
Agli Alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

ALBO - Sito web dell'Istituto 
 
 
 
OGGETTO: Atto d'indirizzo al Collegio dei docenti riguardante l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell'Offerta formativa triennio 2019-2022 e del Piano per la Formazione del personale scolastico 

redatto dal Dirigente scolastico ex art.1, comma 14 della L.107/2015 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  

VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

VISTO l’atto di indirizzo al Collegio dei Docenti prot. N.5248  del 19/11/2018  per la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22; 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007, non modificati, recanti disposizioni per l’attività di 

 aggiornamento e formazione dei docenti; 

CONSIDERATO  che la formazione e l’aggiornamento sono parte integrante della funzione docente; 

TENUTO CONTO dei risultati del Piano di Miglioramento realizzati negli anni precedenti che hanno portato 

alla revisione del Rapporto di Autovalutazione, delle priorità e dei traguardi; 

TENUTO CONTO degli esiti delle fasi dell’autovalutazione di istituto e nello specifico delle criticità indicate 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti sia per: 

- l’aggiornamento – parte progettuale – del PTOF finalizzato alle priorità e ai traguardi del RAV  alla 

luce dei decreti attuativi della L. n.107/2015, in particolare il D.lgs n.62/17 e n. 96 del 2019  

- che per le attività formative, in particolar modo sull’inclusione; 

PROPONE di perseguire gli indirizzi generali che hanno condotto il Collegio dei docenti ad elaborare il Piano 

triennale dell’offerta formativa relativo al triennio 2019/22 
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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.  Quanto espresso nell’atto di indirizzo al Collegio per l’aggiornamento del PTOF costituisce indirizzo 
generale, relativamente alla mission e alla vision della Scuola; 
 
2. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rivisitato rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, DPR 80/2013, costituiscono parte integrante 
del Piano; 
 
3. In aggiunta agli obiettivi individuati nel RAV, sono prioritari gli obiettivi regionali di cui alla nota MIUR: 

 - Partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo per la 
    progettazione e l’organizzazione del Piano di Formazione; 

     - Predisposizione, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione 
       scolastica, di un preciso piano di formazione del personale che preveda, in particolare, adeguate 
       attività formative sulle competenze in Lingua straniera e sull’inclusione; 
     - Definizione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) qualitativamente 
       rilevanti e con chiara indicazione delle competenze attese alla luce delle Linee guida MIUR del luglio  
       2019; 

 
4.  La progettazione curricolare deve tener conto delle priorità individuate nel RAV così come i progetti di 
ampliamento e quelli di potenziamento dell’offerta formativa devono principalmente  essere rivolti al 
raggiungimento degli obiettivi del rapporto; 
 
5.  Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, è necessario tener conto delle 
discipline con percentuali più alte di insuccesso (matematica, inglese, discipline geometriche, storia 
dell’Arte); 
 
6.  La valutazione e certificazione delle competenze seguono quanto indicato nel D.Lgs n.62/2017;  
 
7.  La promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità tiene conto di quanto indicato nel 
D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».; 
  
8.  Il PAI 2019/2020 fa parte integrante del Piano;  
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9.  Al fine di soddisfare i bisogni formativi di tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario si 

perseguiranno le priorità, previste nel Piano per la Formazione, assicurando la qualità dei percorsi, 

promuovendo l’innovazione della scuola e favorendo lo sviluppo professionale del personale  anche grazie 

all’ampliamento del patrimonio di strumenti multimediali; 

 

10.  La formazione prevista a livello di istituto si coordinerà con quella offerta a livello di rete di Ambito e 

sarà organizzata in U.F. coerenti con il Piano Nazionale;  

 

11. Le 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 e degli studenti 

di cui tener conto nella modulazione del Piano saranno quelli relativi ad un’offerta formativa  che valorizzi la 

specificità artistica dell’indirizzo di studi e metta in contatto il territorio con la realtà scolastica; 

 

12. Per evitare autoreferenzialità e tendere a un costante miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa e della struttura organizzativa, sarà concluso il procedimento di autovalutazione previsto 
dal DPR n. 80/2013 con la stesura e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di 
miglioramento prefissasti con riferimento agli obiettivi formativi che la scuola ha perseguito nella 
progettazione scolastica. L’attività di rendicontazione si concluderà entro il 31 dicembre 2019 con 
la pubblicazione della Rendicontazione sociale  nell’apposita piattaforma, predisposta all’interno 
del portale del Sistema nazionale di valutazione (SNV); 

13. Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano, l’Istituzione Scolastica si avvale  dell’organico 
dell’autonomia assegnato e delle attrezzature materiali disponibili. 
 
La formazione si realizza seguendo i corsi organizzati dall’Istituto, dalla rete di Ambito, da altri Enti 
Formatori, su tematiche individuate dal PTOF, dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti o di 
interesse disciplinare. I soggetti che promuovono ed erogano la formazione (strutture formative 
accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016) dovranno  rilasciare 
l’attestazione che costituirà parte integrante del portfolio del docente. 
 
Entrambi i Piani sono rivisitabili annualmente; un eventuale loro aggiornamento avviene a cura della 

Commissione NIV coordinata dalla FS area n.1 tenuto conto degli indirizzi definiti dal DS. Successivamente 

sono esaminati dal Collegio dei Docenti per essere sottoposti all’approvazione successiva del Consiglio di 

Istituto. 

Cordiali saluti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

          Prof.ssa Gaetana Zobel 
Firmato digitalmente  
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