
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“L. CALAMATTA” 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018-19 

 Al Collegio dei Docenti 

DECRETO N.  

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la 
predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017-18 e 
2018-19. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1 comma 14 DELLA l. 
107/2015; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  

Vista la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa 

emana il seguente atto di indirizzo 

Al COLLEGIO DOCENTI 

 
CONSIDERATO CHE 
 

• le indicazioni per la redazione del POF 2015/16, formulate tenendo conto degli esiti 
del rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo del consiglio di 
Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo 

• Il collegio docenti è chiamato a redigere il piano dell’offerta formativa, che con la 
legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso 
inseriti 



• Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, 
le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del 
personale docente e ata, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia 

• Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del POFT è 
necessario l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona 
gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi 
delle singole componenti al proprio interno 

• il piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal collegio docenti e 
successivamente diviene oggetto di delibera da parte del consiglio di istituto (ex legge 
107/2015) 

 
 

emana i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione  

relativi alla redazione del POFT 2016-2019 
 

Inserimento nel POFT 2016-2019 
- di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività 

laboratoriali  e cooperative; 
- di azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il 

radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale; 
- di azioni progettuali, procedure e scelte organizzative che consentano, nel triennio, il 

raggiungimento degli obiettivi del RAV; 
- di azioni didattiche e scelte organizzative, ivi compresa la  flessibilità oraria, 

finalizzate al contrasto della dispersione scolastica; 
- di azioni di promozione di progetti di Alternanza Scuola lavoro in accordo con il 

mondo imprenditoriale territoriale, anche attraverso la  metodologia dell’Impresa 
Formativa Simulata; 

- azioni finalizzate al consolidamento delle attività dell’ufficio di placement e alla 
prosecuzione dell’esperienza del progetto FIxO attraverso la partecipazione a 
Garanzia Giovani; 

- azioni finalizzate al miglioramento, consolidamento e all’ampliamento dell’offerta 
formativa rivolta agli adulti (corsi serali e sezioni carcerarie) attraverso convenzioni 
con il CPIA di riferimento e la stesura dei format, la didattica a distanza e la 
valorizzazione delle competenze formali, non formali e informali; 

- azioni finalizzate al miglioramento, consolidamento e ampliamento dell’offerta di 
IeFP realizzata dal nostro Istituto in regime di sussidiarietà integrativa anche 
attraverso l’utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità previste dalla normativa 
vigente; 

- azioni finalizzate al miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove Invalsi di 
Italiano e Matematica attraverso l’analisi dei Quadri di riferimento e la promozione di 
prove a test; 



- azioni di orientamento in entrata con gli istituti secondari di I grado e in uscita con il 
mondo del lavoro e dell’Università-e di riorientamento all’interno e all’esterno del 
nostro Istituto per prevenire la dispersione scolastica; 

- azioni finalizzate a promuovere la cultura della qualità attraverso la formazione del 
personale, il monitoraggio e la  revisione del manuale e delle procedure operative;  

- di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che 
consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola; 

- di elementi di valorizzazione della componente alunni, sia in termini di partecipazione 
democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi; 

- di azioni di arricchimento dell’offerta formativa attraverso la stesura e/o 
partecipazione a progetti coerenti con la mission del nostro Istituto; 

- di azioni finalizzate al miglioramento della capacità progettuale del nostro Istituto; 
- di azioni finalizzate all’incremento del senso di appartenenza dei nostri studenti; 
- di scelte finalizzate a promuovere la comunità dei docenti come comunità di pratiche; 
SI RACCOMANDA  
- di tener presente la componente ATA sia nella redazione del POFT, per quanto 

richiamato dalla vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti come 
previsione di compartecipazione sia alla realizzazione dei progetti sia nell’accesso ai 
compensi 

- di tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni 
(funzioni strumentali, fiduciari di plesso, referenti didattici, coordinatori di 
dipartimento, ecc) la necessità di creazione del middle management scolastico.  

 
Civitavecchia, 8 settembre 2015 

     la dirigente scolastica 
dott.ssa Emanuela Fanelli 

 


