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Prot. N.   2693/c14                                                                                   Milano  06 /10/2015          

                                                                                                                                                                             Al 
COLLEGIO DOCENTI 

                                                                                                                                                                                       
e.p.c.                                                                

Al Consiglio d’Istituto 
Al DSGA 

Al Personale  ATA 
 

DOCUMENTO DEGLI  INDIRIZZI E DELLE SCELTE PER L’ELABORAZIONE DEL POF  TRIENNALE (art.1 
commma 14 L.107/2015) 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

 IL D.Lgs. n. 297/94; 

 IL D.P.R. 275/ 99; 

 IL D.P.R. n.89/2010; 

 IL D.M. 7 OTTOBRE 2010, n.211 

 IL Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2009, n. 133 

 Gli artt.26-27-28-29 del CCNL Comparto Scuola 

 Art.25 del Decreto Legislativo 30marzo 2001, n. 165 commi 1.2.3; 

 La Legge 107 del 13/07/2015 art.1 commi 12-17 individua e precisa modalità, i soggetti, le responsabilità e i 
tempi per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa 

 
TENUTO CONTO 

 

 degli interventi educativo-didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto nei precedenti anni 
scolastici; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e 
delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, come conseguente piano di miglioramento di cui 
all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80; 

 delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e degli studenti; 

 e dalle diverse realtà  istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 
 

PREMESSO 
 

        che l’art.1 della predetta legge n. 107/2015, 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 viene 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; l’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, i 
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, 
che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
IL DIRIGENTE TRASMETTE 

 
al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio. 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, da parte del Collegio dei docenti in allegato il Documento degli indirizzi e delle scelte per l’elaborazione 
del POF triennale per i fini di cui all’art.1 comma 14 della Legge 13.07.2015 
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INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICA 
 
Il nuovo Piano, nel confermare l'impianto generale, le finalità e gli obiettivi propri dell’istituto, 
dovrà assumere un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi che 
attuerà la scuola. 
Le  attività  curriculari  e  le  attività  progettuali  che  saranno  inserite  nel  Piano,  nell’ottica  
del potenziamento dell’Offerta formativa, dovranno tenere conto dei seguenti riferimenti: 

 esigenze del contesto socio culturale ed economico; 

 finalità di cui ai commi 1-4 della Legge; 

 obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 della Legge; 

 progettazione curriculare ed extracurricolare 

 rispetto e attuazione dei principi di pari opportunità 

 scuola digitale di cui al comma 56 

 fabbisogno di posti comuni,di sostegno, di potenziamento(c.ma 14,2) 

 fabbisogno di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.ma14,3) 

 fabbisogno infrastrutture e di attrezzature e di materiali (c.ma14,3) 

 programmazione di attività formative rivolte al personale docente ,amministrativo,e 
tecnico e ausiliario e risorse necessarie (c.ma 12) 

 piano di miglioramento dell’istituto 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 progetto istruzione domiciliare(6/7ore settimanali in presenza) MIUR AOODRLO 
R.U.n.13736 del 22/9/15 

 
ATTIVITA’ EDUCATIVA DIDATTICA 

 

 competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,  anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

 competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle immagini e dei 
suoni sviluppare e favorire nello studente competenze digitali e del pensiero 
computazionale ; 

 competenze  di cittadinanza attiva e democratica; 

 favorire l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

 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, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese nell’ottica dell’alternanza 
scuola – lavoro; 

 attivare percorsi formativi e iniziative diretti  alla valorizzazione delle eccellenze. 
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 Migliorare le prestazioni  INVALSI 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

 aula ordinaria:aula assegnata stabilmente ad una classe,con  arredi,LIM 

 aule non convenzionali con banchi disposti a isola per attivare strategie 
metodologiche alternative alla lezione frontale,utilizzando attività cooperative e 
collaborative 

 aule dedicate (aula3.0) o laboratori dotati di sussidi e materiali non assegnate ad una 
sola classe, ma a tutte le classi che le usano predisponendo turni e orari. 

 
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

 

 il tempo scuola è suddiviso in due periodi didattici (primo e secondo quadrimestre) 

 l’orario delle lezioni con unità oraria di 60 minuti è su base settimanale 

 incremento del tempo scuola a seguito di insegnamenti aggiuntivi o opzionali 
 
ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI APPRENDIMENTO 
 

 l’unità di base per lo svolgimento delle attività didattiche  e delle verifiche è il gruppo      
classe,si può prevedere il superamento del gruppo classe sia inteso come 
macrogruppi o gruppi ristretti per attività di recupero o potenziamento 

 Al fine di garantire reale inclusione si farà ricorso a forme di insegnamento  
personalizzato  e individualizzato 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

 
Ci si riserva di apportare eventuali variazioni successive in sede di aggiornamento annuale 
del Piano. 
 
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 Piano, entro un limite 
massimo di 5 unità: 
la tipologia dei posti tiene conto delle aree disciplinari previste dalla C.M. prot. 0030549 del 
21 settembre 2015, per l’assegnazione dei posti per ambiti; i progetti e le attività sulle quali 
si pensa di impegnare i docenti dell’’organico di potenziamento devono fare riferimento a 
tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta 
 
nell’ambito  dei  posti  di  potenziamento  sarà  accantonato  preliminarmente  un  posto  di 
docente della classe di concorso A051 per l’esonero del primo collaboratore del dirigente. 
 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI 
 
nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le commissioni di 
istituto,i collaboratori del Dirigente, le funzioni strumentali, le figure dei coordinatori di 
classe;  
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dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, sarà altresì prevista la 
funzione dei coordinatori di dipartimento; 
Ogni incarico o commissione devono essere funzionali a progetti specifici con definizione di 
obiettivi, metodologie,tempi,strumenti/mezzi destinatari,risultati e previsione costi 
 
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 (area letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 
Si terrà conto altresì del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 
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. 
 
TABELLA CALCOLO QUANTITATIVO   

POSTI DI POTENZIAMENTO   

Potenziamento matematico scientifico h18 1unità  

Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero 
computazionale 

h18 1 unità 

Individuazione di percorsi di recupero e di premialità 
per gli studenti 

h18 1 unità 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro h18 1 unità 

Competenze di cittadinanza attiva h18 1 unità 

 
 
Per ciò che concerne i posti del personale ATA il fabbisogno, sulla base dell’organico 
attuale, è così  definito:  n.  1  DSGA,  n.7 assistenti  Amministrativi,  n. 14 Collaboratori  
scolastici, 
n. 4 Assistenti Tecnici. Per tale personale non è previsto potenziamento in organico 
 
FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
La formazione in servizio dei docenti (comma 124) sarà individuata in relazione alle priorità 
del Collegio dei docenti da allineare con il Piano Nazionale di Formazione che sarà 
emanato dal MIUR. 
Dovrà essere compatibile con le risorse realmente assegnate all’istituto previsti nella legge. 
L’impegno professionale , ai sensi della legge , deve essere riconosciuto secondo una 
logica di premialità. 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO 
 
Farà riferimento alle necessità emerse dal RAV 
 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 

 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEGLI STUDENTI PER IMPLEMENTARE LE TECNICHE 
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DEL   PRIMO SOCCORSO 
 

INIZIATIVE IN TEMA DI SICUREZZA 
 

PIANO DI INCLUSIVITA’ 
 

PROGETTO ID  ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

SCELTE AMMINISTRATIVE 
 
Gestione delle risorse economiche  
Le risorse finanziarie per la realizzazione del PTOF sono quelle previste dalla 
legge107/2015, dal Piano per il diritto allo studio e da ogni altra risorsa acquisibile. 
Ogni  iniziativa potrà essere realizzata solo una volta determinata la copertura finanziaria.  
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione designata, affiancata dal  
collaboratore del dirigente scolastico, entro il 15 ottobre. 
 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa  
Luisa Francesca Amantia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993 
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