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Prot. come da segnatura     Cologno Monzese  
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
ALL’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; 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato 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 relative ai precedenti anni scolastici, che peraltro concorrono alla definizione delle 

priorità individuate dal rapporto di autovalutazione (RAV); 

 

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 di cui tener conto 
nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

1) con l’obiettivo di aumentare il benessere di tutti a scuola: 
i. adesione a iniziative/progetti di educazione alla salute e promozione di percorsi di 

sviluppo delle competenze sociali e civiche, di educazione all’affettività; 
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ii. promozione di progetti e attività finalizzati all’inclusione, alla prevenzione della 
dispersione e dell’insuccesso scolastico e formativo; 

iii. attivazione di percorsi contro il bullismo e il cyberbullismo, di promozione della 
legalità, di educazione alla cittadinanza attiva; 

iv. realizzazione di serate formative per i genitori; 
2) con l’obiettivo di incentivare le occasioni e il piacere della lettura: 

i. implementazione delle biblioteche scolastiche con possibilità in ogni plesso di 
accedere a un servizio di prestito libri; 

ii. promuovere l’adesione a progetti in collaborazione con la Biblioteca della città di 
Cologno Monzese; 

3) con l’obiettivo di favorire la conoscenza dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola: 
i. promuovere attraverso il sito della scuola, i rappresentanti di Classe e il giornalino di 

Istituto la conoscenza dei progetti e delle attività realizzate; 
4. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

i. commi 1-4, in particolare nei punti in cui viene indicato che: 
a. “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 utilizzo delle risorse e delle 
strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale” (comma 2);  

b. il Piano dovrà definire “l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna 
disciplina” per ogni ordine di scuola e “il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i 
modelli e i quadri orari (…) tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie” (comma 
3); 

ii. commi 5-7, 14 e 16: 
a. il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola dell’infanzia 

e della scuola del primo ciclo, determinati a livello nazionale, e riflettere le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

b. il Piano dovrà esplicitare i criteri di valutazione del profitto e del comportamento e i criteri 
di ammissione alle classi successive e agli esami conclusivi del ciclo di studi; 

c. si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
 potenziamento scientifico (7b,n,p,q,s); 
 potenziamento linguistico (7a,p,r); 
 potenziamento umanistico-socioeconomico per la legalità (7s, d, l, e, r,n,p,q); 
 potenziamento laboratoriale (7h,m); 
 potenziamento artistico e musicale (7c,f,e); 
 potenziamento motorio (7g); 

5. per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, conseguito l’obiettivo, che era stato 
programmato nel precedente triennio di completare la dotazione di Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM), attualmente presenti in tutte le classi delle scuole primaria e secondaria di 1° 
grado, per garantire pari opportunità didattiche a tutti gli alunni dell’Istituto, l’Istituto si pone 
l’obiettivo di rinnovare e implementare le dotazioni hardware presenti nei diversi laboratori che 
siano obsolete o a rischio di obsolescenza, nonché di implementare le dotazioni tecnologiche della 
scuola dell’infanzia; 

6. per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento 
i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità 
dell’offerta formativa, l’Istituto realizzerà le seguenti azioni: 

a.  la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente 
che ATA;  

b. il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento 
e al superamento delle eventuali criticità;  

c. la valorizzazione del personale;  



d.  la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti 
dalla Contrattazione integrativa di Istituto;  

e. l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza;  
f.  la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;  
g.  il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche eventualmente reperendo fonti di 
finanziamento diverse da quelle ministeriali. 

7. nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste la figura del coordinatore di plesso (uno 
diverso per ciascun ordine di scuola e ciascun plesso) e quella del coordinatore di classe (per la scuola 
secondaria); 

8. comma 12:  
i. dovrà essere indicata la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente, amministrativo e ausiliario e la definizione delle risorse 
occorrenti;  

9. comma 16: 
i. si assicurerà l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo attività e/o 

progetti finalizzati all’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119; 

10. comma 20:  
i. per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria 

nella scuola primaria il Piano dovrà prevedere l’utilizzo, nell’ambito delle risorse di 
organico disponibili, di docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in 
possesso di competenze certificate, e potrà prevedere anche docenti abilitati 
all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti;  

11. comma 29:  
i. si consolideranno e implementeranno i percorsi formativi e le iniziative diretti 

all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

12. commi 56-61:  
i. coerentemente con le finalità previste per il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

il Piano dovrà prevedere:  
1) attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
2) il potenziamento degli strumenti informatici didattici e laboratoriali 

dell’Istituto (vide supra p.5);  
3)  promozione della partecipazione ad attività di formazione dei docenti per 

l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 
lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

4)  la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione; 

13. comma 124:  
i.  Il Piano dovrà esplicitare i criteri per l’elaborazione del Piano Annuale per la 

Formazione in servizio del personale docente, che dovrà essere coerente con i 
risultati emersi dal piano di miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel 
Piano nazionale di formazione, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

14.  I criteri per la programmazione educativa, la programmazione e l'attuazione delle attività di 
arricchimento e di potenziamento dell’Offerta Formativa curricolari ed extracurriculari, già definiti 
nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti e recepiti nei POF di 
quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti, potranno 



essere inseriti nel Piano. Si privilegerà, in ogni caso, l’inserimento nel Piano di azioni progettuali di 
durata triennale, - coerenti con le finalità del POFT e le priorità individuate nel RAV e nel connesso 
Piano di miglioramento -, trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare 
significativamente l’Istituto, evitando la frammentazione delle iniziative. 

15. I progetti e le attività, sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento, devono 
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 
terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento può servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

16.  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.  

17. Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, 
eventualmente consultando nelle forme ritenute più opportune i restanti docenti, entro la metà del 
mese di ottobre 2018, per essere poi tempestivamente portato all’esame del Consiglio di Istituto 
per la sua approvazione. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa. 

 
 
 


