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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 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; 
 
- 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, 
 
- TENUTO CONTO del fatto che il Piano è da intendersi non solo il documento con cui 

l'Istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE completo e coerente, di  strutturazione del  curricolo, di  attività,  di  

logistica organizzativa, di  impostazione metodologico - didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 

dichiarati nell'esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto 

tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono 
 
 

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 DI INDIRIZZO 

 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e 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  saranno parte integrante del Piano; 

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, saranno presi in 

considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI svolte nel corso degli anni; 

 

3) Si terrà  conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti, nonché dalle associazioni di categoria: 

 

• Camera di Commercio di Catania, UNPLl Sicilia, Centro per l’Impiego Giarre 

• Associazioni di categoria: F.I.C., F.I.S.A.R., A.I.S., A.I.B.E.S., O.N.A.V., 

A.M.I.R.A., A.C.E. Unione Regionale Cuochi, Ass. Professionale Cuochi Italiana, 

Federpharma, Work Passion S.A.G.L. 

• RE.NA.I.A. 

• AVIS,CRI 

• Università agli Studi di Catania 

• Comune di Giarre,Comune di Riposto,Comune di Maniace ,altri Enti locali del 

Territorio 

• CPIA 2 Giarre 

 

 

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

della Legge: 

 

 

➢ finalità della legge e compiti delle scuole  commi 1 - 4, 

 

➢ fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell'organico 

dell'autonomia, potenziamento  dell'offerta  e  obiettivi  formativi  prioritari commi 5 

- 7 e 14,  

 

ad integrazione delle  priorità emergenti dal RAV d’istituto, allegato al presente atto d’indirizzo, si 
terrà  conto dei seguenti obiettivi formativi relativi ai campi di potenziamento secondo le priorità 
attribuite: 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

AREA 
POTENZIAMENTo 

OO 

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 L. 107/15 

 1 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento 
Laboratoriale 

"h)" sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al   
pensiero computazionale,all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

"i)" potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

"m)
" 

valorizzazione della 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; 

"o)" incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 

 

 2 
 
 

Potenziamento 
Linguistico 

"a)" valorizzazione e potenziamento delle 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 Ianguage integrated 
learning. 

"r)" alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 3 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento Socio 
Economico e Per La 

Legalità 

"d)" 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 responsabilità; 

"e)" sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del patrimonio e 
delle attività culturali; 

"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    anche    con  il   supporto   e  
la collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi del territorio e delle 
associazioni di settore 

 

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 7 unità. In tale ambito è già stato accantonato un posto di docente della   classe di concorso C 

510 per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di ottimizzare la divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di responsabilità,di 

coordinamento,sostegno,organizzazione e progettazione delle attività, sono previsti: 

 

 

✓ COMITATO DEI COLLABORATORI DELLA PRESIDENZA 

 

1. Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico  

2. Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico  

3. Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico di Responsabile, sede di Riposto 

4. Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico di Responsabile, sede di  Maniace 

5. Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico di supporto al Responsabile, 

sede di Riposto 

6. Collaboratore del Dirigente Scolastico con incarico di supporto al Responsabile, 

sede di Maniace 

7. Responsabile del Corso Serale 

 

✓ FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 

• Area 1: GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA    

   1 docente  

• Area 2: SOSTEGNO AI DOCENTI  -1 docente  

• Area 3:  PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO AGLI  

STUDENTI                                                                                                                                             

2 docenti (Sedi di  Giarre – Riposto e Maniace)  

• Area 4.1: RAPPORTI CON ENTI E AZIENDE DEL MONDO DEL LAVORO; GARE E 

CONCORSI                                                                                                               2 docenti 

(Sedi di  Giarre – Riposto e Maniace) 

• Area 4.2: ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO;  STAGE E TIROCINI FORMATIVI;                             

• AREA DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ; PROGETTAZIONE 

PON/POR;  1 docente  

• Area 5:  INCLUSIONE  E “BENESSERE” A SCUOLA – 1 docente      

 

✓ COMITATO DEI DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI  

(Area comune e di indirizzo) 

Italiano e storia ( primo biennio) 

Italiano e storia (secondo biennio e monoennio finale) 

Lingue straniere  

Matematica  

Scienze,Biologia ed Alimentazione 

Diritto Ed Economia 

Economia Aziendale Turistica- Ristorazione 



 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Sala Bar  

Laboratorio Cucina  

Laboratorio Ricevimento  

Religione 

Scienze motorie e sportive 

Gruppo H  

 

✓ COORDINATORI / SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

✓ GLI D’ISTITUTO 

✓ COMITATO TUTOR DEI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE/PROVA            

✓ COMITATO DI VALUTAZIONE  

✓ COMITATO DEI DOCENTI RESPONSABILI DELLE AULE ATTREZZATE E DEI 

LABORATORI 

 

Laboratorio Sala –Bar-Giarre 

Laboratorio Sala –Bar-Riposto 

Laboratorio Cucina Pasticceria -Giarre  

Laboratorio Cucina Pasticceria Riposto 

Laboratori Multimediali Giarre 

Laboratori  Multimediali  Riposto 

Palestra Giarre 

Laboratori di Maniace  

     

                           

   ‘E prevista la costituzione di un COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO  di cui ai DPR 87- 

88/10 che agevolerà il dialogo fra mondo economico e mondo scolastico. 

 

Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture si farà riferimento al RAV.  

 

 L’Istituto partecipa alle iniziative del PON per la Programmazione  2014-2020 riconducibile 

all’azione 10.8.1 ( Ambienti multimediali) Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON.                                         

L’Istituto intende partecipare all’insieme delle proposte di azioni sia FSE che FESR per 

fronteggiare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.  

ASSE I   -   ISTRUZIONE:  

ASSE II  -  INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE. 

ASSE III – CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

 

 

➢ Alternanza scuola-lavoro commi 33 – 43  

Per ciò che riguarda l’alternanza scuola – lavoro,l’attività di stage costituisce,fondamentalmente,il 

momento utile per il potenziamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella fase teorico – 

pratica prevista nelle materie curriculari di indirizzo,pertanto lo stage ,così inteso, assume una 

natura interdisciplinare e di sintesi delle competenze professionali acquisite. 

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola- lavoro ,così come recita il comma 33  dell’art 1 della legge 107,sono 



 

 

 

 

 

 

 

attuati per una durata complessiva,nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi,di almeno 400 

ore. 
➢ 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 commi 10 e 12 
 

Nel rispetto della normativa vigente saranno attivati appositi corsi di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro secondo quanto disposto dal D.L. 9/4/2008 agli artt.36 e 37;sempre in tema 

di sicurezza e tutela della salute, è già prevista l’attivazione di corsi di formazione per il personale 

scolastico da attuarsi nel corso di 5 anni per un numero di 6 ore l’anno 

 

➢ Educazione alle pari opportunità ,prevenzione della violenza di genere commi 15-16 

 

Va sostenuto ed eventualmente potenziato il percorso già avviato in Istituto per prevenire la 

violenza di genere e ogni altro tipo di discriminazione, sensibilizzando sia gli studenti che i genitori 

ed il personale scolastico. 
 
➢ Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale  commi 56-61 

In coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, l’Istituto dovrà realizzare 

attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziando gli strumenti 

didattici necessari allo scopo. E’,altresì , da formare tutto il personale docente ed ata. 
 
 

➢ formazione in servizio docenti  comma 124 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,la formazione in servizio dei docenti 
è obbligatoria,permanente e strutturale. Le attività 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; si prevede ,quindi,una intensiva formazione sulle nuove 
tecnologie e sulla didattica multimediale oltre che corsi di formazione sulle tecniche della 
comunicazione. 

    
5)  i 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) potranno essere inseriti nel Piano; 

6)  I progetti e le attività sui quali si intende utilizzare docenti dell'organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendone 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. 

7)  Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno 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. 



 

 

 

 

 

 

 

8)  Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata  in tempi 

utili per essere portato prima all’esame del collegio e poi all’esame del Consiglio di Istituto 

per la sua approvazione . 
 
L'Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto, non solo della normativa richiamata nelle 

predette indicazioni,  ma  deve  fare  anche  riferimento  alla  vision  e  alla  mission  dell’Istituto,  

nonché  del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l'immagine della scuola. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Insanguine 


