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Prot. n. 4722/C23                                                                           Verbania, 1 Ottobre 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 12-17, 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;  
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;  

 



  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso 
  

  
VIA  REPUBBLICA,  6  -  28923  VERBANIA  

Tel.  0323/571282                    Fax  0323/552023                    C.F.  93034770037  
E-mail:  vbic81400t@istruzione.it                      PEC:  vbic81400t@pec.istruzione.it  

      www.icverbaniatrobaso.org  

2	  

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 ed in particolare dei seguenti aspetti: Risultati in Matematica 
e Italiano in alcune classi inferiore alle medie di riferimento/varianza tra le classi.  

3)   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.  

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

 
Finalità della legge e compiti delle scuole (c.1) 

 
1)   Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 
2)   contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione; 

3)   realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

4)   garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini, in piena attuazione dell’autonomia dell’istituzione scolastica anche in 
relazione alla dotazione finanziaria. 

 
Modalità di attuazione (c.2, c.3) 

 
Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior 
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utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 
con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione 
triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  

 
La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai 

commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della 
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà 
di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio 
sono perseguiti mediante le forme di  flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in 
particolare tenendo conto delle seguenti possibilità:  

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività 
e insegnamenti interdisciplinari;  

b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 
famiglie;  

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di 
quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
 

 
Organico dell’autonomia e potenziamento dell’offerta formativa (c5) 

 
 

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia è istituito 
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
dell’Istituto secondo le priorità emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti 
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa 
con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno. 
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L’Offerta Formativa 
 

Nell’ambito della definizione dell’Offerta Formativa triennale il Collegio docenti:  
 

Ø   Terrà conto delle attrezzature e delle infrastrutture materiali programmando in 
modo funzionale il pieno utilizzo delle aule, degli spazi e dei laboratori, evidenziando 
le opportunità di utilizzare ulteriori spazi finora sottoutilizzati; 

Ø   Indicherà il fabbisogno di attrezzature tecnologiche di aula/aule speciali per la 
realizzazione del piano di miglioramento; 

Ø   Indicherà altresì l’eventuale necessità di adeguamento, compatibilmente con le 
strutture disponibili, ovvero di nuovi spazi per la didattica laboratoriale e delle 
eventuali dotazioni occorrenti. 

 
Le attività progettuali, tenuto conto di quanto previsto dalla L. 107/2015 al c. 7 dalla lettera a) 

alla lettera s), in particolare le seguenti priorità d’Istituto tenuto conto delle risultanze del Rapporto 
di Autovalutazione d’Istituto e di quanto emerso dall’esito della valutazione esterna della rete 
SIRQ/Marchio Saperi: 
 

Ø   Il Potenziamento scientifico; 
Ø   Il Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla 

lingua inglese; 
Ø   Il Potenziamento Umanistico socioeconomico e per la legalità; 
Ø   Il Potenziamento Artistico e musicale; 
Ø   Il Potenziamento laboratoriale. 

 
 
 

Valorizzando 
 

Ø   Percorsi formativi individualizzati di recupero delle carenze e di valorizzazione delle 
eccellenze con riferimento all’italiano, alla lingua inglese nonché alle competenze 
matematiche –logiche -scientifiche; 

Ø   Il Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione delle diversità; 

Ø   Il Potenziamento della pratica musicale; 
Ø   Il Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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L’Organico 

 
Il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 
 
Cattedre Scuola Secondaria di Primo grado 
 

Lettere 11 + 7h 
Matematica 6 + 15h 
Inglese 3 + 3h 
Tedesco 10h 
Spagnolo 1 + 10h 
Artistica 2 + 2h 
Ed. tecnica 2 + 2h 
Musica 2 + 2h 
Ed. fisica 2 + 2h 
Strumento 8 
Sostegno 7 
Religione 19h  
Progetti: 2 posti A043 

 
 
Posti Scuola Primaria 
 

40 posto comune 
5 sostegno  
12h inglese  
28h religione 

 
Posti Scuola dell’Infanzia 
 

18 comune 
4 +12,5 ore sostegno  
1 su progetto 
13,30 h religione  

 
 

Ø   Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno 
è definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano in via di 
definizione; 
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Ø   nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 9h di 
docente della classe di concorso A043 per il semiesonero del primo collaboratore del 
dirigente;  

Ø   nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe nonché le figure degli 
ASPP/Preposti alla Sicurezza; 

Ø   dovrà essere previsto il funzionamento di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 
ove ritenuto funzionale alle priorità progettuali di istituto, dipartimenti trasversali. 
Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

Ø   per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno attuale è così definito: 

 
Collaboratori scolastici n° 22 
Assistenti Amministrativi n° 5 

DSGA n°1 
 

Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola 
primaria saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibile, docenti abilitati 
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti 
abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è 
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. In 
mancanza di specialisti interni, sarà possibile il ricorso ad esperti esterni mediante prestazioni 
occasionali gratuite o comunque con risorse con oneri a carico di terzi. 
 
 

L’Attività di Programmazione 
 

I criteri generali per la programmazione didattica ed educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti e 
regolamentati 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.  

Il Curricolo 
 
Prioritaria sarà la sistematizzazione degli obiettivi di acquisizione delle competenze chiave e 

di cittadinanza nel curricolo di Istituto trasversale definendole con precisione e con semplicità 
all'interno dei Dipartimenti Disciplinari ovvero dei Consigli di classe e delle équipe dei docenti, 
orientandole progettualmente al compito autentico. 
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La Formazione e l’aggiornamento 

 
Studenti. Nella Scuola Secondaria si definirà la realizzazione di iniziative di formazione 

sulle tecniche di Primo soccorso d’intesa con la rete territoriale provinciale; Nella Primaria: si 
valuterà l’opportunità di ripetere il Progetto casa-amica con l’ASL territoriale per le classi 5^, 
iniziative di formazione sui rischi all’interno della casa; 

 
Personale. Il Piano triennale dell’Offerta Formativa definirà altresì la programmazione delle 

attività formative rivolte ai Docenti e al Personale. Si valuteranno in ogni caso, quali prioritarie, le 
esigenze formative obbligatorie in materia di prevenzione e sicurezza. Si individuano, in attesa del 
Piano Annuale Ministeriali quali attività da proseguire: la formazione a sostegno 
dell’autovalutazione e valutazione del sistema scolastico; la formazione a sostegno alla didattica 
innovativa e alla Didattica del Fare e per competenze trasversali anche attraverso forme di 
autoaggiornamento; la formazione a sostegno dell’implementazione dei processi di comunicazione, 
dematerializzazione e trasparenza amministrativa. In attesa delle Linee guida Ministeriali, 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. Il Piano terrà conto quale orientamento degli obiettivi del Piano 
Nazionale Scuola digitale perseguibili di cui al c.58 della Legge. 

Ai sensi del comma 124, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo sarà obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione saranno definite in coerenza con il piano triennale dell'Offerta Formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento d’Istituto. 
 

 
I Progetti, la Documentazione e la Rendicontazione 

 
 

Tutti i progetti e le attività previste dal Piano, superando la parcellizzazione degli interventi, 
dovranno concorrere al miglioramento e all’unitarietà di Intenti dichiarata nel POF. Per tutti i 
progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno 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 
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ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. Gli esiti degli obiettivi raggiunti dovranno essere resi pubblici.  

 
La Formulazione del PIANO 

 
Il Piano dovrà essere predisposto e concluso a cura della Funzione Strumentale a ciò 

individuata, prof.ssa Maria Immacolata Potena, con il supporto del gruppo di lavoro delegato dal 
Collegio Docenti in data 30/09/2015, e la necessaria collaborazione dei docenti coinvolti in Progetti 
e Attività entro il 15 gennaio 2016 (termine differito – inizialmente il 30/10/2015 ). Il Collegio 
dei docenti sarà convocato con apposito ordine del giorno per la presentazione del Piano che sarà 
quindi deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 
della responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 
Scolastico auspica una competente e fattiva collaborazione per il miglioramento della nostra scuola. 

Resta fissata la data del 27/10 p.v. per l’approvazione del POF Annuale 2015/2016. 
 

Pubblicazione 

Il presente Documento, è reso pubblico all’albo del sito  (www.icverbaniatrobaso.org) sez. 
Circolari/POF .   

 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                 Dr.ssa Margherita PALLADINO 
                         (Firma  autografa  ’art.  3,  c  2,    D.  L.vo  39/1993)  


