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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA e al PERSONALE ATA 
ATTI 

ALBO 

 

 

Prot. n. 2536/A19        Biassono, 21/10/15 
 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 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.59 /1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
- VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica 
- VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e integrazioni 
- 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 predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: 
PTOF);  
2) il PTOF debba 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 PTOF sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  PTOF venga pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

 
- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri già formulati o che verranno formulati in tempo 

utile dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori ; 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dal personale docente e ATA in servizio 
 
 

 

 
 

 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

IC  “S. Andrea” 

Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661 – Fax 039 2497086 
e-mail: iscobiassono@libero.it   MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13/07/2015, n. 107, il seguente 
 

Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
- L’identità e la mission del nostro Istituto, così come si sono delineate negli anni, sono la base 

fondante del PTOF 

- Il PTOF articola l’offerta formativa e ogni altro elemento richiesto, in prospettiva triennale 

- Il PTOF deve accogliere e integrare i seguenti contenuti:  

 

Indirizzi per l’attività educativa e didattica 

a. riferimenti agli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi di ordine di scuola; 

b. riferimenti alle esigenze del contesto socio-culturale ed economico; 

c. riferimenti alle finalità istituzionali della scuola, di cui ai commi 1-4 della Legge; 

d. risultati delle prove INVALSI e degli esiti degli studenti: riferimenti agli obiettivi 

formativi prioritari di cui al c.7 della Legge; 

e. il RAV e le indicazioni per il relativo Piano di Miglioramento. 

f. azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  

la  scuola digitale di cui al c. 56  

Indirizzi per l’organizzazione dell’attività educativa e didattica 

g. fabbisogno di posti comuni, di sostegno  e di potenziamento (c. 14,2); 

h. fabbisogno di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c. 14,3); 

i. fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (c. 14,3); 

j. scelte organizzative 

k. programmazione delle attività formative rivolte a personale docente, amministrativo, 

e tecnico e ausiliario e risorse necessarie (c.ma 12); 

 
a.         L’attività educativa e didattica deve essere coerente con il Profilo in uscita, gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi di competenza, come precisati nelle Indicazioni Nazionali del 

2012 

b. 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 parte costitutiva del PTOF. La 

scuola è un interlocutore privilegiato del territorio, con cui si relazione costantemente, 

mediante vari strumenti: accordi e convenzioni; attività formative e culturali; attività formative 

sportive; accordi di rete 

 

c.  Le finalità istituzionali della scuola dovranno essere un punto di riferimento del PTOF: 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,  

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
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  prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 

  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

  garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini 

 

d. Gli obiettivi formativi prioritari  dovranno essere un punto di riferimento del PTOF. In 

particolare, nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 

dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare degli  aspetti 

presi in considerazione nel RAV (sezione Miglioramento), nonché degli esiti finali degli scrutini, 

con particolare attenzione ai seguenti aspetti:  potenziamento delle competenze linguistiche; 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento 

dell’inclusione scolastica del diritto allo studio degli alunni BES; alfabetizzazione dell’italiano 

come L2; potenziamento delle metodologie attive; potenziamento delle competenze di 

cittadinanza 

 

e. 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 PTOF 

 

f.  Inoltre, per dare piena attuazione alla legge sulla dematerializzazione, la segreteria dell’Istituto 

intraprenderà un percorso di ristrutturazione nell’ottica dell’innovazione digitale 

 

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

riferimento verrà definito con riferimento all’organico di fatto 15/16 e successive integrazioni. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel PTOF (fatte salve le effettive 

assegnazioni dell’USR). La tipologia di posti tiene conto delle aree disciplinari previste dalla C.M 

prot 0030549 del 21 settembre 15, per l’assegnazione dei posti per ambiti. I progetti e le 

attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell’organico del potenziamento dovranno fare 

esplicito riferimento alle specifiche esigenze, definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 

conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile 

 

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

così definito:  1 DSGA; 4 AA; 12 CS 

 

i. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture digitali occorrerà tenere presente che 

l’Istituto dovrà intraprendere un percorso di progressivo incremento e potenziamento della 

strumentazione informatica (laboratori informatici, LIM, aule multimediali, reti WI FI), anche in 

collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni dei genitori, nonché tramite la partecipazione a 

bandi locali e nazionali (PON) 
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j. Per ciò che concerne l’organizzazione: dovranno essere previste la figura del collaboratore 

vicario, del referente di plesso e quella del coordinatore di classe; dovrà essere previsto il 

consolidamento dei dipartimenti per aree disciplinari, nonché la funzione di referente  di 

dipartimento per i dipartimenti con un numero più elevato di docenti. Per le attività funzionali 

si conferma quanto già stabilito per gli anni precedenti, per quanto concerne le attività 

collegiali, le commissioni di istituto e le funzioni strumentali. Ogni altro incarico e commissione 

previsti nel PTOF devono essere funzionali alla realizzazione di progetti specifici, per i quali  

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. 

k. Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (comma 124), il PTOF dovrà 

contenere le priorità individuate all’interno del collegio dei docenti:  le tecnologie per 

l’innovazione della didattica; gli strumenti per una migliore inclusione; curricolo verticale e 

didattica per competenze;  potenziamento lingue straniere e metodologia CLIL. Per tutto il 

personale (docente e ATA), le priorità sono le seguenti: formazione tecniche di primo soccorso 

e anti-incendio; D.Lgsl 81 e sicurezza sul lavoro. Per il personale AA e il DSGA: formazione 

amministrativa, giuridica e contabile. 

 

Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro individuato dal collegio docenti, entro la prima 

decade del mese di dicembre, vista la Nota MIUR n.2157 del 05/10/15, che consente la 

conclusione del PTOF entro il 15/01/16. Il testo sarà portato all’esame del Collegio Docenti in una 

seduta specifica, che verrà fissata a tal fine, presumibilmente il 15 dicembre. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Mariagnese Trabattoni 

 


