ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI”
Via Ing. Pariani n. 25 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) -  Tel.0323 848297 0323 864764
Sito internet: www.icgravellonatoce.gov.it
PEC: vbic80900a@pec.istruzione.it vbic80900a@istruzione.it
CODICE FISCALE 84009220033 - Cod. Univoco Ufficio: UFG6UE

Prot. n. 3939/C24

Gravellona Toce lì 2.11.2015

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
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:

 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);
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;

 il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
 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;
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;
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EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione



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;



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 dei seguenti aspetti:
risultati diversi tra classi in italiano e in matematica. I punteggi delle classi non si discostano molto
dalla media della scuola, ma ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in
negativo
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




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





Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento;
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e
la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi
gradi di istruzione;
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 in piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
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 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
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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
attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) il 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) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia,
potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari:
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione
dell'intero sistema di istruzione, è stato istituito per l’ istituto comprensivo l'organico dell'autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali come emergenti dal piano triennale
dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. 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.
L’ istituzione scolastica individua il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali , quali il
rafforzamento delle strutture multimediali per rendere tutte le aule dell’istituto comprensivo dei nuovi
ambienti di apprendimento.
L' istituzione scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei
curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra i seguenti:






POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ:
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
POTENZIAMENTO MOTORIO
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POTENZIAMENTO ARTISTICO MUSICALE
POTENZIAMENTO LABORATORIALE

Sviluppando:

 Percorsi di potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
attraverso l’accettazione e la valorizzazione delle diversità e l’uso consapevole delle nuove
tecnologie e dei mezzi di socializzazione.
 Percorsi individualizzati per il rafforzamento e il recupero con particolare riferimento alla
lingua italiana come L2 e alle lingue comunitarie (inglese e francese).
 Potenziamento delle competenze scientifiche attraverso anche a sistematiche attività
laboratoriali.
 Potenziamento delle attività motorie con coinvolgimento degli alunni verso sport “minori”.
 Potenziamento della pratica musicale con rafforzamento dell’attività laboratoriale.
 Percorsi per l’applicazione di metodologie laboratoriali e sviluppo delle attività laboratoriali.
Nel corso del triennio di riferimento il fabbisogno di organico (docenti, collaboratori scolastici e
assistenti ammininistrativi) è così determinato:
Scuola dell’infanzia:
12 insegnanti di posto comune, 1 insegnante di sostegno e 3 collaboratori scolastici.
Scuola primaria:
30 docenti di posto comune, 7 docenti di sostegno e 4 collaboratori scolastici.
Scuola secondaria di 1°:
8 cattedre di Lettere
5 cattedre di Scienze matematiche
1 cattedre di L2 Inglese + 1 cattedra oraria esterna
1 cattedra di Francese
1 cattedre di Musica + 1 cattedra oraria esterna
1 cattedra di Arte
1 cattedra di Scienze Motorie
9 ore di Religione
5 collaboratori scolastici
1 DSGA
5 Assistenti amministrativi di cui due part time
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P er l’a.s. 2016/17 è necessario prevedere il completamento orario per la classe 3 sezione D in
fase di dismissione.
Per quanto concerne il potenziamento dell’organico il fabbisogno deve essere calcolato sulle
attività laboratoriali e progettuali approvate dagli organi collegiali competenti e inserite nel
PTOF quali laboratori di scienze, musicali, teatrali, sportivi.
Relativamente all’organizzazione interna dovranno essere previste le figure di due collaboratori del
Dirigente Scolastico, di tre coordinatori di plesso, dei coordinatori di classe nonché almeno un
ASPP formato per ogni plesso
Dovrà essere razionalizzato il funzionamento dei dipartimenti per aree disciplinari e definiti i
compiti del responsabile di dipartimento.
Dovranno essere previsti incontri sistematici tra diversi ordini di scuola e sistematiche attività di
orientamento.
Verifiche periodiche comuni per classi parallele dovranno rientrare nella programmazione annuale
dei docenti di scuola primaria e secondaria di 1°.
Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola
primaria saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, 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 e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.
Le attività di programmazione:
I criteri per la programmazione didattica ed educativa comprensivi di tutte le attività scolastiche
curricolari ed extracurricolari, già definiti, negli anni scolastici precedenti, e regolamentati dal
Consiglio di istituto e inseriti nei precedenti POF coerenti con le finalità della legge 107 e degli
obiettivi di miglioramento della scuola, potranno essere fatti propri nel PTOF.
Il Curricolo
Elemento di miglioramento sarà la definizione, da parte degli organi interni preposti, degli obiettivi
per l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, con l’elaborazione di un curricolo di
istituto trasversale, che li espliciti con chiarezza e semplicità.
La formazione e l’aggiornamento.
Per gli studenti della scuola secondaria di 1° si programmeranno le iniziative di formazione sulle
tecniche di primo soccorso d’intesa con le strutture esterne preposte. Per gli alunni di scuola
primaria si cercherà di rafforzare la partecipazione ai progetti proposti dall’ ASL locale e dalla rete
sulla sicurezza.
Per il personale, nel piano triennale, si indicheranno le priorità formative, dando comunque priorità
alle attività obbligatorie in materia di prevenzione e sicurezza. Si stimolerà la partecipazione alle
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attività di supporto all’autovalutazione e valutazione del sistema scolastico Per il personale di
segreteria si stimolerà la partecipazione a corsi di formazione a sostegno dell’implementazione dei
processi di comunicazione, dematerializzazione e. trasparenza amministrativa. Il tutto 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,ecc. sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Ai sensi del comma 124, nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 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.
Tutti le attività anche progettuali previste nel PTOF dovranno concorrere ai piani di miglioramento
dell' Istituto. 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.
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti. Entro il 15 gennaio
2016 prossimo sarà portata all’esame del collegio stesso e approvato dal Consiglio di Istituto
Consapevole che i nuovi adempimenti comportano un maggior impegno e responsabilità per il
Collegio docenti invito tutti a una fattiva collaborazione per il miglioramento del nostro istituto
comprensivo.
Restano confermate le solite tempistiche per l'approvazione del POF annuale 2015/16.
Il dirigente scolastico

dr. Roberto Benvegnù
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993
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