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Prot. n. 4566                                                                                                                     Bronte 14/10/2015 

 

Al Collegio dei Docenti 

             Al Consiglio d’Istituto 

 

p.c.  Agli studenti 

Ai Genitori 

   

Al personale ATA  

Alla D.S.G.A. 

All’albo online 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa ai sensi della legge 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275 dell’8 marzo 1999;  

VISTO l’art. 25 del  D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013; 

VISTA la Legge 107/2015; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal MIUR con la nota del 21 settembre 2015, riguardante 

l’organico aggiuntivo finalizzato alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche; 

TENUTO CONTO che l’IISS “ Ven.I.Capizzi” negli anni ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa 

sulla base delle Linee d’indirizzo del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che  il Collegio Docenti è chiamato, ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015, 

comma 14, a elaborare “sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico,  il Piano dell’Offerta Formativa per 

il triennio 2016-2019;  
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emana 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/1999 così come sostituto dall’art.1 comma 14 della legge 107/15, 

in una logica di continuità con il lavoro degli anni precedenti e in una prospettiva di miglioramento 

e di innovazione,  

il seguente atto di indirizzo: 

1. Rendere coerente il POF 2015/2016 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione, 

in attesa della definizione del Piano dell’Offerta Triennale; 

2. Le priorità i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione  e il 

conseguente Piano di Miglioramento, di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.R n. 80 del 28 marzo 

2013  costituiranno parte integrante del nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 

gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19: 

 

Priorità Traguardi 

Studenti del biennio di ciascun 

indirizzo ammessi alla classe 

successiva 

Aumento della percentuale degli studenti ammessi alla 

classe successiva 

Abbandono scolastico Riduzione degli abbandoni all’interno dell’Istituto entro il 

10% 

Punteggio della scuola in 

matematica e italiano 

Migliorare il punteggio della scuola nelle scuole 

standardizzate 

Sviluppo delle competenze sociali e 

civiche 

Valutazione delle competenze sociali e civiche con griglie 

comuni 

Studenti diplomati per votazione 

conseguita all’esame 

Riduzione delle percentuali di studenti collocati nelle fasce 

di voto basse e conseguente aumento delle percentuali 

nelle fasce di voto più alte 

Ridurre la variabilità tra classi e il 

numero di studenti con livelli di 

apprendimento medio basso 

Aumento del numero di studenti collocati nelle fasce 

medio- alte 
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Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione • Definire il curricolo di Istituto per 

competenze, tenendo conto della 

specificità dei vari indirizzi. 

• Introdurre e sperimentare strategie 

didattiche diversificate e innovative 

(flipped classroom, spaced learning) 

Ambienti di apprendimento • Potenziare l’uso delle TIC in tutti i 

consigli di classe; sperimentare la classe 

laboratorio e la compattazione oraria 

Inclusione e differenziazione • Valutare le competenze chiave di 

cittadinanza 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

• Progettare e realizzare azioni di 

monitoraggio delle attività svolte, degli 

esiti raggiunti e questionari di 

gradimento del servizio offerto. 

 

3. Migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui 

al comma 7 dell’art.1 della legge 107/2015. 

4. Inserire i progetti caratterizzanti la nostra Offerta Formativa: certificazione linguistica, 

orientamento, Erasmus, Etwining, valorizzazione delle eccellenze, recupero, sportelli 

didattici,alternanza scuola lavoro, sicurezza….); 

5. inserire elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione 

democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi;  

6. inserire azioni di formazione-aggiornamento in servizio rivolte al personale docente e Ata 

che consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di  formazione; 
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7. coinvolgere la componente ATA per la definizione di obiettivi;  

8. progettare azioni di formazione rivolte a studenti e genitori; 

9. potenziare l’adesione a reti, protocolli, convenzioni con altre istituzioni scolastiche, 

Università, Enti e Associazioni; 

10. valorizzare  la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 

I progetti e le attività per i quali si pensa di utilizzare l’organico potenziato saranno quelli  riferiti 

alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo: recupero, potenziamento umanistico, 

scientifico, linguistico, laboratoriale, socio economico e musicale. 

In sintesi gli obiettivi di processo mirano a realizzare attività che potenzino negli studenti le 

competenze di base e trasversali, a favorire azioni che incidano sulla dimensione didattico-

metodologica dei docenti. 

 

Il tutto finalizzato a migliorare l’approccio con lo studente, a promuoverne la crescita personale e 

culturale e il  successo formativo. 

 

Fondamentale sarà sviluppare una attenta riflessione sulla valutazione. 

 

I Collaboratori del Dirigente scolastico, i responsabili di plesso, i docenti funzione strumentale, i 

docenti del gruppo di autovalutazione e tutti i docenti costituiranno nodi di raccordo tra l’ambito 

didattico e quello gestionale per un’ Offerta Formativa rispondente ai bisogni dei nostri studenti, 

del territorio  e dei portatori d’interesse. 

 

Ringrazio anticipatamente tutto il personale Docente e Ata che, sono certa, contribuirà con 

professionalità e senso di responsabilità al raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Grazia Emmanuele  
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 

 A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C.2 DEL D.LGS. N.39/1993 

                                                                                                                                                                                 


