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Prot. n. 9284/C23 Ancona, 10 dicembre 2015
AI Collegio dei Docenti
e p.c. AI Consiglio d'istituto
Agli alunni e alle famiglie
AI Personale ATA
All'albo della scuola
AI sito web
Agli atti

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, 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista
Visto

la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e la dirigenza;
il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica:
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";
il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;

Considerato che:
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "La
buona scuola" mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo
momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell'offerta formativa
triennale;
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni
scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere
alla definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/17,
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2017/18, 2018/19;
3. gli indirizzi d~1 Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva
rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle
rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva;
4. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;
5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono
avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività.
Tenuto conto:
 delle esigenze formative e organizzative individuate a seguito della lettura comparata
del RAV "Rapporto di Autovalutazione";
 degli esiti conseguiti dagli studenti negli anni scolastici precedenti, delle valutazioni
nazionali (INVALSI) e internazionali (OCSE);
 dei risultati emersi dall'indagine Alma Diploma a cui l'Istituto aderisce;
 delle risultanze del riesame per la certificazione Qualità ISO 9001;
 delle proposte e dei pareri formulati dal gruppo di lavoro dei docenti impegnati nel
RAV e nella gestione della Qualità dell'Istituto;
 dei rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con gli alunni e le famiglie, con il personale
interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti sul territorio, in particolare nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
del Polo Tecnico Professionale (PTP) e dell'ITS Recanati- Nuove tecnologie per il
Made in Italy
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
al fine dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il triennio 2016/17,
2017/18, 2018/19, per le attività didattiche e organizzative della scuola:
 Ridurre la dispersione scolastica e gli abbandoni, con particolare riguardo al primo
biennio;
 Potenziare le attività di orientamento in ingresso e in itinere, innovando la metodologia
didattica (digitale, per competenze, flipped classroom, ...);
 Sostenere lo studio e l'apprendimento degli allievi, anche in orario pomeridiano in
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sede e/o a distanza tramite strumenti digitali e spazi virtuali, favorendo e incentivando
l'apprendimento tra pari;
Potenziare le eccellenze anche attraverso progettualità con il mondo del lavoro e/o
l'Università/centro di ricerca;
Migliorare il sistema di valutazione;
Potenziare l'Alternanza Scuola-Lavoro e il rapporto con il territorio, anche con il
supporto del CTS;
Flessibilizzare i percorsi nel Il biennio e nell'ultimo anno, tenendo conto delle istanze
del mondo del lavoro e dell'Università;
Favorire esperienze di orientamento post-diploma, anche formative in collaborazione
con Università e ITS;
Favorire esperienze di tirocinio in azienda anche nei periodi extra-scolastici;
Coadiuvare le funzioni e migliorare le azioni del Consiglio di Classe per favorire
l'inclusione degli alunni con BES;
Diffondere e sostenere l'innovazione didattica e metodologica anche attraverso il
digitale al fine di una partecipazione attiva dei discenti;
Potenziare l'internazionalizzazione attraverso progetti europei e scambi per l'ASL
anche fuori regione e/o all'estero;
Potenziare digitalmente e migliorare gli ambienti didattici;
Creare appartenenza e partecipazione attiva, offrendo spazi per attività extracurricolari
rivolte agli alunni e/o alle famiglie;
Aprirsi al territorio mettendo a disposizione spazi, risorse professionali e strumentali
(laboratori museali, corsi per certificazioni linguistiche e professionali, palestre,
laboratori specialistici, etc);
Innovare la didattica, promuovendo formazione e autoformazione tra i docenti,
attraverso anche la collaborazione di esperti e di centri di ricerca;
Innovare la strumentazione e potenziare il digitale;
Collaborare in rete con istituti, ivi compresi i C.P.I.A., del territorio regionale, nazionale
ed europeo;
Sostenere la proficua collaborazione con l'ITS Recanati- Nuove tecnologie per il Made
in Italy in qualità di socio fondatore;
Promuovere iniziative formative, di innovazione e di ricerca nell'ambito del Polo
Tecnico Professionale;
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 Elaborare la progettazione didattica, curricolare ed extracurricolare, nell'ambito dei
Dipartimenti e nella più ampia condivisione;
 Aderire ai bandi nazionali/regionali/europei al fine di sostenere l'innovazione
strumentale e professionale del personale docente e AT A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Cuppini
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