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Liceo Scientifico Statale “Pitagora” 

Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane 

con Liceo Ginnasio di Laconi 

Via E. Lussu, 08033 ISILI (Su) 

Tel. 0782/802093 – Fax 0782/804034 

 

Prot. n.(vedasi segnatura)                                                        Isili, 10/09/2018 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ALL’ALBO 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

 
 

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 avanti “Piano”);  
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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; 
 
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 e degli studenti; 
 

- PRESO ATTO ALTRESI’ della riproposizione del  RAV d’istituto per il triennio 
2017/2020,  e delle priorità individuate dal rapporto pubblicato in data 
28.06.2017 

 

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 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 agli scorsi anni ed in 

particolare dei seguenti aspetti: - Nel corso degli anni è emersa, quale realtà da 

correggere, una media complessiva delle competenze delle classi, soprattutto 

in Matematica, al di sotto di quella nazionale. Ciò pur in presenza di classi 

capaci di attestarsi intorno alla media o, in qualche caso, al di sopra. Necessario 
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dunque intervenire sull’innalzamento dei livelli di competenza, in Italiano e, 

soprattutto, in Matematica, sulla varianza tra le classi e su quella interna alle 

stesse. Occorre sensibilizzare maggiormente gli alunni affinché affrontino con 

scrupolo e attenzione la prova nazionale evitando il possibile sottrarsi alla 

stessa o il manifestarsi di comportamenti opportunistici tali da falsarne l’esito. 

Occorre infine sollecitare le classi a riflettere su natura e causa di imprecisioni 

ed errori nelle prove. 

 

3) Dovranno essere orizzonte di riferimento 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 e 

degli studenti; in particolare, quelli  di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti: 

 Centralità, per il territorio,  di una formazione ricca e con pluralità di corsi 

e indirizzi; 

 Valorizzazione, in ambito formativo, delle caratteristiche specifiche 

dell’area territoriale di riferimento, con attenzione in primo luogo agli 

aspetti culturali. 

 

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

Legge: 

 

► commi 1-4, con, in particolare,  valorizzazione degli ambiti di flessibilità 

organizzativa possibili, la collaborazione ed  il coordinamento con le realtà 

territoriali in grado di contribuire al successo formativo ed all’orientamento 

professionale degli studenti (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’istituto dovrà mettersi in  grado di rispondere ad esigenze formative plurime 

e non facilmente raccordabili, sollevando i livelli di tanti alunni che 

conseguono competenze inferiori alla media, potenziando allo stesso tempo 

quelle degli alunni migliori, attraverso una differenziazione delle strategie 

didattiche ed un incremento, compatibilmente con le risorse, delle attività 

d’intervento su gruppi più ristretti rispetto alla classe, per favorire il successo 

formative. Cardine, sotto questo profilo, sviluppare, nel lavoro quotidiano, la 

motivazione all’apprendimento quale leva per conseguire i risultati voluti.  

Si dovrà incrementare la relazione con  le varie realtà territoriali in grado di 

intervenire sulla formazione degli allievi, mantenendo e rafforzando le 

collaborazioni istituite negli ultimi anni, tenendo presente che vi è, tra l’altro 
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l’esigenza pressante di rendere sistemico e didatticamente produttivo il 

progetto d’istituto per l’alternanza scuola-lavoro.   

 

► commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali,  

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e  

obiettivi formativi prioritari): 

per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che si dovranno valorizzare appieno le risorse infrastrutturali 

esistenti, definire un piano e produrre azioni che le implementino e ne 

garantiscano il rinnovo frequente. Andrà riconosciuto come prioritario 

l’obiettivo di investire risorse per un progressivo rinnovo delle attrezzature 

informatiche. Il corpo docente, attraverso la progettualità, dovrà essere in 

grado di reperire e gestire con efficacia risorse finanziarie esterne a supporto 

dei processi indicati pocanzi. 

Per quanto attiene i posti in organico, comuni e di sostegno, l’attribuzione 

consente, per la prima volta da tre anni, di poter contare su risorse 

professionali per il potenziamento. L’attribuzione di una risorsa aggiuntiva per 

l’area matematico-scientifica deve condurre ad una piena  integrazione  

nell’ambito dei processi di accrescimento competenze scientifico-

matematiche. 

Per quanto gli obiettivi didattici in generale, dovrà essere prioritario il 

rafforzamento proprio delle competenze matematico-scientifiche, 

mediamente basse in istituto, così come lo sviluppo programmato e 

sistematico di competenze digitali e di competenze linguistiche in L2, in 

particolare in Inglese, che consentano il collegamento con realtà il più ampie 

possibile ed il superamento di condizioni di isolamento comunicativo e 

culturale. Dovranno darsi soluzioni per il problema dell’insegnamento CLIL, 

magari attraverso formule di collaborazione collegiale in tutti i casi in cui, 

come in questi anni, non si dia presenza di personale specializzato che possa 

offrire risposte perfettamente coerenti col dettato normativo. Per le scelte 

didattiche, si dovrà ulteriormente valorizzare l’azione dei dipartimenti per 

aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, di 

dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento e per la cura delle 

competenze di cittadinanza). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore 

di dipartimento; 
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►commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, 

programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): Si 

chiederà  la collaborazione della ASL per favorire l’acquisizione  di tecniche 

d’intervento di primo soccorso.  

 

►commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza 

di genere): In ambito di programmazione didattica e di formazione, si 

dovranno  proporre attività attinenti alle tematiche. 

 
► commi 33-43 (alternanza scuola lavoro) Si costituirà un gruppo di lavoro, 

si prenderanno i dovuti contatti con il territorio, si favorirà la formazione 

apposita e si avvieranno le concrete azioni formative in merito. 

 

► commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Nelle azioni previste vi dovrà essere la formazione del personale docente e 

ATA, il reperimento di risorse per rinnovare il patrimonio tecnologico, il 

progressivo superamento delle comunicazioni cartacee, già ampiamente 

ridotte dall’utilizzo di – registro elettronico – segreteria digitale – sito web. 

Sul piano didattico:  progettazione di unità di apprendimento che prevedano 

l’utilizzo del digitale. Centrale il superamento della didattica trasmissiva, 

attraverso la valorizzazione di attività laboratoriali, metodi attivi, sviluppo 

della partecipazione attiva degli studenti alle iniziative didattico-formative, 

valorizzazione dei processi di autovalutazione. In riferimento all’omogeneità 

dell’azione dì istituto andranno mantenute e valorizzate ulteriormente le 

scelte di elaborazione e somministrazione di prove comuni, in diversi 

momenti dell’anno scolastico, mirando ad oltrepassare le differenze 

contenutistiche proprie d indirizzi diversi.  

 

► comma 124 (formazione in servizio): 

Sulla base e nei limiti delle risorse disponibili, occorrerà programmare, in 

istituto ed in accordo con la Rete d’ambito, azioni di formazione  sullo 

sviluppo dei linguaggi digitali, su tematiche relative all’innovazione didattica 

e alla motivazione all’apprendimento, su tematiche riguardanti la sicurezza 

nei posti di lavoro, favorendo infine le scelte anche individuali di formazione 

che siano coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell’istituto. In ambito 
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strettamente didattico, individuato l’obiettivo della crescita motivazionale, si 

proporranno attività formative che sviluppino gli strumenti di intervento a 

ciò legati e consentano inoltre il riconoscimento precoce delle difficoltà, 

favorendo la didattica inclusiva ed il successo formativo degli alunni. 

L’istituto dovrà prevedere iniziative di formazione sui temi della trasparenza, 

della corretta gestione e del controllo dell’azione scolastica da parte dei 

portatori d’interesse. Si cercheranno canali che consentano la formazione 

sulle CLIL 

 

5) Il Piano recepirà quanto indicato dai criteri generali per la programmazione 

educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal 

consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti: 

 

- Individuare strategie per migliorare i livelli di competenze degli alunni. 

- Prestare grande attenzione al rapporto docente/alunno ed alla crescita della motivazione verso 

l’apprendimento.  

- Rendere l’alunno parte attiva nei processi d’insegnamento/apprendimento. 

- Individuare strategie apposite che producano e valorizzino passione per la ricerca ed il sapere. 

- Individuare modalità di comunicazione costante tra scuola e famiglia e incrementare gli ambiti 

di collaborazione. 

- Rafforzare la collegialità e i processi di continuità, orizzontale  e verticale.  

- Incrementare gli ambiti della didattica interdisciplinare e sviluppare la relazione tra aree 

umanistica e scientifica. 

- Curare la conoscenza e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente culturale di riferimento. 

 

6) 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. 
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7) 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 mese di ottobre prossimo. 

Il dirigente scolastico 

Giulio Anedda 

(firmato digitalmente) 


