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Prot.n.108/A22

Mogliano V.to, lì 11/01/2016
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e p.c. AL
AI
AGLI
AL

CONSIGLIO D’ISTITUTO
GENITORI
ALUNNI
PERSONALE ATA
ATTI - ALBO - WEB

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa - art.1, comma 14, Legge n.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
PRESO ALTRESÌ che il termine suddetto del 31.10.2015 è stato prorogato, in via
ATTO
straordinaria, per l’a.s. corrente al 15 gennaio 2016, secondo la nota
MIUR prot.n.2157 del 05.10.2015;
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;
VISTA

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
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
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Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del
Piano;
2) Nel definire le attività per il miglioramento degli esiti degli alunni, si terrà conto anche
dei risultati delle rilevazioni INVALSI con specifica attenzione alla riduzione della
varianza tra le classi, con particolare riguardo per le scuole primarie e, nei limiti del
possibile, in relazione ai vincoli oggettivamente esistenti nella formazione delle classi;
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:
a. proposte formative, educative e culturali avanzate dal Comune di Mogliano, sia in
forma autonoma sia in collaborazione con le scuole della città;
b. proposte e collaborazioni avanzate ed attivate con l’ULSS n. 9 di Treviso, con
particolare riguardo ai progetti di prevenzione del disagio scolastico, prevenzione e
contrasto agli stili di vita errati e dannosi, attenzione alla mobilità sostenibile,
attenzione ad una corretta alimentazione;
c. proposte di collaborazione con cooperative sociali per il recupero, la tutela e
l’inserimento e/o il reinserimento sia dei minori in situazioni di disagio sociofamiliare, sia delle persone disabili;
d. partnership a fini di diffusione della pratica e della cultura sportiva con società
sportive del territorio, senza che ciò si configuri quale forma di propaganda diretta e
privilegiata/monopolistica di una società rispetto alle altre, privilegiando quelle
relazioni che consentano agli alunni di conoscere in modo paritario diversi tipi di
sport;
e. collaborazione con l’Associazione Pedibus e promozione delle buone pratiche di
mobilità sostenibile, sia tra i ragazzi, sia tra il personale scolastico;
f. convenzioni con le scuole secondarie di II grado per la realizzazione di stage e
percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti del II ciclo, da realizzarsi nei tre
segmenti del I ciclo presenti nel nostro istituto.
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della
Legge107/2015:
4.a. Finalità della legge e compiti delle scuole
c.1: «[…] innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono
e la dispersione scolastica […]»;
c. 2: «[…] 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 l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali»;
c. 3: «[…] la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché
della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, […]
mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa».
4.b. 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:
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-

innalzamento del numero di LIM presenti in istituto (nel complesso) e nelle singole
sedi, loro collocazione nelle classi e non nei laboratori, loro quotidiano ed intensivo
utilizzo, in un’ottica di reale didattica digitale integrata, mediante l’impiego costante
delle risorse digitali offerte sia dai libri di testo, sia dalla rete (attraverso opportuna
selezione dei contenuti, grazie alla professionalità dei docenti), sia dall’elaborazione
di contenuti e strumenti a cura degli insegnanti;
- copertura di rete totale e realmente utile, con una potenza di connessione
adeguata, per tutte le aule di tutti i plessi scolastici dell’Istituto, in collaborazione
con l’Ente Locale e ricorrendo sia ai finanziamenti statali/europei, sia ai contributi di
privati sostenitori, secondo le previsioni di legge e le delibere del Consiglio
d’Istituto. La strada preferibile, peraltro già iniziata con le secondarie di I grado, è
quella della cablatura di tutti gli spazi didattici e la creazione di aree wi-fi dedicate
all’interno degli stabili scolastici.
- più ampio ed efficace utilizzo delle risorse e delle strutture da parte dell’utenza nelle
fasce orarie di abituale chiusura dei plessi in assenza di attività didattica, secondo
principi di equità, di pertinenza e di trasparenza sia istituzionale, sia coi soggetti
privati e nel pieno rispetto dei regolamenti ;
- rafforzamento dei percorsi orientativi per i ragazzi, lungo l’intero arco delle
secondarie di I grado, nonché della comunicazione con le loro famiglie su questo
tema;
- potenziamento delle competenze trasversali in ambito digitale, ideando ed attuando
percorsi interdisciplinari in un’ottica di continuità ad obiettivi crescenti tra scuola
primaria e secondaria di I grado
4.c. Il Piano indicherà quali ulteriori obiettivi
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
b) potenziamento
delle
competenze
matematico-logiche, scientifiche e
computazionali;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione
f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
A tal fine questa Istituzione scolastica individua il fabbisogno di risorse materiali e umane
secondo i seguenti criteri di priorità
Per ciò che attiene i posti di organico, comuni e di sostegno, nell’ipotesi di un
mantenimento del trend attuale relativamente alla popolazione scolastica il fabbisogno per
il triennio di riferimento è così definito:
- scuola dell’infanzia: complessivi n.29, di cui
• n. 24 di posto comune
• n. 04 di sostegno
• n. 01 di IRC
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- scuola primaria: complessivi n. 79, di cui – incluso il docente vicario
• n. 58 di posto comune
• n. 14 di sostegno
• n. 03 specialisti di lingua inglese
• n. 04 di IRC
- scuola secondaria di I grado: complessivi n. 40, di cui
• n. 10+15h A043, lettere
• n. 06+18h A059, scienze mm.ff.nn.
• n. 01+08h A028, educazione artistica
• n. 01+08h A030, educazione motoria
• n. 01+08h A032, educazione musicale
• n. 01+08h A033, tecnologia
• n. 08h A245, lingua francese
• n. 02+03h A345, lingua inglese
• n. 12h A445, lingua spagnola
• n. 06h A545, lingua tedesca
• n. 07 AD00, sostegno
• n. 01 di IRC
Per ciò che riguarda i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo
di 156 unità docenti
Per il Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019 saranno tenute in considerazione le
seguenti priorità, in linea con le delibere di Collegio dei Docenti sinora assunte:
- Potenziamento linguistico
- Potenziamento artistico
- Potenziamento attività laboratoriali
- Potenziamento motorio
Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno
è così definito:
• n.23 collaboratori scolastici come fabbisogno complessivo. Tenuto conto
dell’accantonamento di 4 posti nelle scuole primarie e dell’infanzia per contratto
stipulato con ditta esterna, l’organico strettamente necessario risulta di 19 unità.
• n. 7 assistenti amministrativi
• n. 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ancorché per gli ATA non esista organico di potenziamento si ritiene indispensabile,
per le esigenze di manutenzione e coordinamento tecnico delle strutture informatiche
dell’Istituto, consideratene la complessità e l’estensione, avere la disponibilità di n. 1
tecnico di laboratorio.
Indicazioni di carattere generale e conclusive
1. Potranno essere inseriti nel redigendo Piano triennale dell’offerta formativa, seppure in
forma sintetica, anche i criteri generali per la programmazione educativa, per la
programmazione e l'attuazione delle attività extracurricolari già definiti nei precedenti
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anni scolastici dal consiglio d’istituto, i quali risultino coerenti con le indicazioni di cui ai
precedenti punti 1) e 2)
2. 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 deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si
eviterà di assegnare ai progetti l’intera quota disponibile.
3. 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
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