Prot. n. 2984

San Secondo, 2 ottobre 2015
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
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 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;
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;

-

PREMESSO CHE
nella provincia di Parma la vocazione agroalimentare è un dato di fatto storico e certamente
rappresenta il presente e il futuro del tessuto produttivo territoriale.
Il contesto socio-economico attuale chiede competenze specifiche che valorizzino e
promuovano le nostre produzioni e ma che siano anche in linea con la dimensione globale che
richiede competenze linguistiche e conoscenze delle moderne tecnologie.

-

TENUTO CONTO CHE
nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola ha il dovere di agevolare lo
sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di favorire la
crescita consapevole nel segno dell'autonomia e della responsabilità;
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
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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) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
 comma 1: realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di 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
 comma 2: orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del
servizio scolastico, nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale.
 commi 3: piena realizzazione del curricolo della scuola mediante la valorizzazione delle
potenzialita' e degli stili di apprendimento con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel
rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione
con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilita'dell'autonomia didattica e
organizzativa e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina
b) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo
e di quello destinato alle singole discipline
 commi 6: il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, nel rispetto del monte orario
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi
di flessibilita', sarà finalizzato a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e
delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare
riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attivita'culturali;
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f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
 comma 7 e 14 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
 dotare la maggior parte delle aule di videoproiettori
 ammodernare i laboratori di chimica scienze e informatica
 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che
l’Istituto necessita di un nuovo laboratorio per la trasformazione dei prodotti
agroalimentari
 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 otto unità
 nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonati preliminarmente i posti nelle
classi di concorso A050 (12 ore) e A049 (6 ore) per l’esonero di 6 ore del vicario del
Dirigente e responsabile dell’ITAS Bocchialini e 6 ore per i responsabili dell’ITIS
Galilei e IPSAA Solari

 commi 33-43 al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le capacita' di
orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati percorsi
di studi, di almeno 400 ore nel triennio. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta
durante la sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo e le
modalita' di verifica ivi stabilite nonche' con la modalita' dell'impresa formativa
simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.
La scuola prevede attivita' di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
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disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

 comma 124: nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione
in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche.
3) 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 assorbire sui progetti l’intera quota
disponibile
4) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione designata dal Collegio dei docenti,
entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 21
ottobre , che è fin d’ora fissata a tal fine.
Il Dirigente scolastico
Prof. Anna Rita Sicuri
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