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Prot. n. 5160 del 24/10/2016 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E P.C.  

AL COMMISSARIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ATTI  

ALBO  

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019  (EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n.297/94;  

VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

VISTA il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola ;  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

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:  

1)  l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che le istituzioni scolastiche 

predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, 

il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
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 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 ed 

annualmente, entro il mese di ottobre, può essere rivisto;  

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto nella fattispecie Commissario;   

- 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;  

VISTO il proprio “ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 

TRIENNALE 2016 – 2019” del 10 novembre 2015 che si richiama in ogni sua parte;  

PREMESSO CHE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento 

con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma costituisce il programma completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle 

risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, 

la trasparenza, non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma 

chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di una vera professionalità.  

Ai fini dell’aggiornamento del Piano, per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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   

 

Principi basilari 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

come di seguito indicati per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
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1) Obiettivi strategici nazionali:  

- Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 

tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  

- Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;  

- Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; promuovere la cultura e la 

pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la 

valorizzazione della professionalità dei docenti.  

2) Obiettivi dell'ambito regionale: 

 - Ridurre il fenomeno del cheating; 

 - Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; 

 - Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.  

3) Obiettivi Rapporto di Autovalutazione di istituto 

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. 

Gli obiettivi di cui sopra sono stati trasmessi alla Comunità Scolastica:  

- Riunione dei Dipartimenti Disciplinari 7,8,9 settembre 2016; 

- Riunione dei Dipartimenti Disciplinari del 21 settembre 2016 

- Riunione dei Dipartimenti Disciplinari del 7 ottobre 2016 

- Riunione del Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2016;  

- Riunioni della Commissione RAV-PDM-PTOF del 21 ottobre 2016 

- Riunione con i genitori del 25 ottobre 2016 
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ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 

a costruire l’immagine della scuola. 

1. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:  

 Migliorare le performance degli alunni nelle prove di italiano e matematica 

 Eliminare la differenza tra e nelle classi  

 Innalzare il punteggio ottenuto nelle prove nazionali  

2. 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 formulazione del Piano sono i seguenti: 

 Valorizzare il senso di appartenenza 

 Scoprire e valorizzare le risorse storico artistiche del territorio  

 Adeguare la tipologia dell’offerta formativa  

 Valorizzare le attitudini che caratterizzano le diverse comunità   

3. Il Piano dovrà in riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

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

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

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

terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  

Per tutti i gradi di scuola   

 AREA DEL CURRICOLO  

Perfezionamento della pianificazione curricolare introducendo il curricolo per lo sviluppo delle 

competenze trasversali (competenze di cittadinanza; competenze digitali), la promozione 

dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come prevista nelle 

indicazioni nazionali per il curricolo. Formazione ricerca azione sulla metodologia 

dell’apprendimento cooperativo. 
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 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico; Attuazione del piano di 

miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni attuate; Introduzione di 

elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse.  

 ORIENTAMENTO/CONTINUITA’  

Introduzione di procedure efficaci di raccordo curriculare educativo tra i diversi ordini di scuola per 

prevenire fenomeni di dispersione e disorientamento educativo. Revisione degli strumenti per 

l’orientamento uscita. Piano di orientamento post-diploma. Preparazione ai test di ingresso 

all’Università. 

 SUCCESSO FORMATIVO 

 Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni.  

Utilizzazione del personale docente in organico per sportello di recupero. 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti nel 

piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica professionale. 

 In particolar modo:  

 

o   Educazione alla lettura in tutti gli ordini scuola  

o   Musica nella scuola primaria e nel Liceo  

o    Attività artistico-espressive   

o    Sport a scuola o Ambienti digitali o Teatro classico   

o   Potenziamento disciplinare Liceo classico (matematica, scienze, inglese)  

 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che gli 

edifici delle diverse scuole necessitano di manutenzione ordinaria non sempre possibile a causa 

delle difficoltà economiche degli EELL, ci si propone comunque dei macroobiettivi quali: 

 

http://www.ilborrelli.net/
mailto:KRIC825009@postacertificata.gov.it
mailto:KRIC825009@istruzione.it


 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” 
LICEO CLASSICO – SCUOLA DI BASE 

Santa Severina - Roccabernarda (KR) 
 Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR) 

Codice Univoco di Fatturazione UFJEUS 
www.ilborrelli.net 

 
 
 

M.I.U.R 

 

 

 C. F. 91021720791      0962/51055 Fax  0962555942           KRIC825009@postacertificata.gov.it  KRIC825009@istruzione.it  

 

S. SEVERINA   

- Allocazione adeguata scuola dell’Infanzia Rolfhs;  

- Allocazione adeguata Scuola primaria.   

SCUOLA SUPERIORE 1° GRADO  

- Ristrutturazione servizi igienici, sostituzione porte, riammodernamento auditorium e palestra, 

cablaggio.  

ROCCABERNARDA  

SCUOLA DELL’INFANZIA   

- Ristrutturazione completa edificio 

 - Ampliamento della struttura  

SCUOLA PRIMARIA 

 - Adeguamento struttura mensa 

 - Efficientamento energetico  

- Ristrutturazione palestra  

- Eliminazione tunnel esterno  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO   

- Ristrutturazione servizi igienici   

- Realizzazione palestra   

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

riferimento è così definito :  

 - Scuola infanzia modello orario 40hh 

- Scuola Primaria modello orario TP 40hh 
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Per la SCUOLA PRIMARIA oltre al normale funzionamento di 40 ore è previsto per il triennio: 

AREA DI POTENZIAMENTO 

 MUSICA  

 SPORT 

 INGLESE 

 

AREA DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

  Lingua italiana 

  Matematica 

 - Scuola Superiore 1° grado modello orario prolungato 36 hh per le classi prime e terze. Modello 

orario 30 hh per le seconde. 

AREA DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

  Lingua italiana 

  Matematica 

  Inglese 

Per il  Liceo classico modello orario 27 hh biennio e 31 hh triennio.  

L’orario del biennio è elevabile a 30 h antimeridiane con potenziamento di: 

 matematica,  

 storia dell’arte, 

 inglese. 

L’orario del triennio è estendibile al pomeriggio per: 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (percorso orientativo 

biotecnologico);  

 potenziamento delle competenze linguistiche (conseguimento di Certificazioni Trinity e 

realizzazione di progetti Etwinning); 

 potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva (percorso orientativo 

economico-giuridico). 

 

Sono previsti sportelli di recupero nel pomeriggio per gli studenti in situazione di svantaggio. 
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ORGANIZZAZIONE 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, è stato formulato un funzionigramma efficace nella 

definizione dei compiti e delle responsabilità. Sono dunque istituite le figure di sistema, il 

coordinatore di plesso e il coordinatore di classe;  

1.  Sono stati istituiti dipartimenti per aree disciplinari, ed è stata istituita la funzione di 

coordinatore di dipartimento;  

2.  Dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 8788/10 ed 

indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso;  

3.  per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così definito:   

plessi 9  collaboratori scolastici 26 assistenti amministrativi 6  

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

Predisposizione di un servizio di ascolto e counseling;  

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (comma 20):  

La lingua inglese continuerà ad essere insegnata da specialisti, nello stesso tempo l’Istituzione 

scolastica avvierà i corsi di formazione per il conseguimento del livello linguistico B1/ B2 

necessario per l’insegnamento disciplinare.  

POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DISCIPLINARE 

 - Potenziamento dell’apprendimento delle lingue comunitarie  

- Valorizzazione delle eccellenze  

- Approfondimenti disciplinari  

INCLUSIONE  

L’area inclusione sarà strutturata nella condivisione di protocolli atti a:  

-  Attenzione e cura degli alunni nella fase di accoglienza; 

 - Favorire l’integrazione degli alunni con disabilità; 

 - Sostenere con interventi didattici e tecnologie adeguate, alunni con DSA; 
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 - Costruire percorsi didattici per alunni in situazione BES; 

 - Favorire i processi di inclusione degli alunni figli di migranti. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (commi 33-43)    

“Al fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi  di  alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono 

attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno del percorso  di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  

di almeno 200 ore nel triennio.”  

Per realizzare l’obiettivo previsto dalla Legge la scuola strutturerà UDA specifiche scandite nei 

seguenti tempi (80 hh per le classi terze e quarte e 40 hh per le classi quinte)  

La scuola propone di raggiungere il monte orario attraverso diverse attività: 

1. Visite presso aziende di riferimento del territorio durante le quali gli studenti osserveranno 

i procedimenti tecnici di produzione e parteciperanno ad una presentazione della business 

idea della stessa azienda. 

2. Partecipazione al progetto “Museo del Costume”. 

3. Stage e tirocini presso aziende esterne: liberi professionisti, cooperative, aziende di servizi. 

4. Seminari e incontri con esperti organizzati dalla scuola e da enti del territorio. 

5. Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

6. Ore curriculari dedicate all’alternanza nelle varie discipline. 

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

La scuola ha la connessione wireless in tutti gli edifici che va potenziata. Utilizza il registro digitale 

e si propone di sviluppare una didattica digitalizzata attraverso piattaforme e-leaning.   

E’ stata istituita la figura dell’Animatore Digitale e il team per l’Innovazione per essere in linea con  

il  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  

Gli obiettivi prioritari di istituto sono: 

 Migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 

 Implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti; 

http://www.ilborrelli.net/
mailto:KRIC825009@postacertificata.gov.it
mailto:KRIC825009@istruzione.it


 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” 
LICEO CLASSICO – SCUOLA DI BASE 

Santa Severina - Roccabernarda (KR) 
 Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR) 

Codice Univoco di Fatturazione UFJEUS 
www.ilborrelli.net 

 
 
 

M.I.U.R 

 

 

 C. F. 91021720791      0962/51055 Fax  0962555942           KRIC825009@postacertificata.gov.it  KRIC825009@istruzione.it  

 Favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 

 Partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (comma 124) :  

“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 per il successivo triennio sono così definite:  

 Sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo 

relativo a competenze trasversali. 

 Nuovi ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative (costruzione di 

scenari e processi che integrino le pratiche didattiche con l’utilizzo scolastico di device 

digitali in ottica BYOD. Formazione all’utilizzo di strategie didattiche coerenti un approccio 

basato sul “processo” ed il know-how quali: Flipped Classroom, Brainstorming, Flash-Card 

ed alle procedure di lavoro in team) 

 Aggiornamento disciplinare.  

 Sviluppo della didattica CLIL. 

 Metodologia dell’ASL  

 Formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro rivolta anche agli alunni della Scuola 

Secondaria (comma 10)  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Saranno inseriti nel Piano i criteri generali per la programmazione educativa, il documento di 

valutazione degli studenti, i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nel precedente anno scolastico dal 

Commissario (In luogo del CI) e recepiti nel POF del medesimo anno, che risultino coerenti con le 

indicazioni di cui ai precedenti punti.  

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.  
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Il Piano sarà predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata affiancata dal gruppo di 

lavoro RAV-PDM, entro il 30 ottobre 2016. 

 

SANTA SEVERINA 24/10/2016                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  
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