
 

 

Prot.n. 3445 del 07/11/2018 

Al Collegio dei Docenti 

   e. p.c.             Al Consiglio d’istituto 

   Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016/2019 

PREMESSA 

La Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito sostanzialmente 

la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura ed approvazione del POF. 

La legge 107/2015 conferma l’attribuzione al CdD della funzione di elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico” (art.1 comma 14). 

Alla luce, quindi: 

- della legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1 che 

definiscono i contenuti del POF; 

- della mission e degli obiettivi generali così come definiti nell’attuale POF dell’IIS  

“A.Frammartino”; 

- delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di miglioramento individuati dall’Unità di 

Autovalutazione d’Istituto nel RAV; 

- degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida allegate ai DDPPRR 

87, 88, 89 del 15 marzo 2010 

Nelle more: 

- dell’emanazione dei Decreti legislativi attuativi individuati dai commi 180-185 della Legge 

107/2015 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del POF, sono definite le seguenti 

LINEE DI INDIRIZZO 

che costituiscono gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle quali il Collegio dei 

docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2018/2019, 2019/20, 2020/21. 

 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’IIS A.Frammartino deve garantire l’esercizio del diritto 

degli studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

L’offerta formativa d’Istituto deve fondarsi sulla consapevolezza che, all’interno di un processo di 

apprendimento che copre l’intero arco della vita, la delicata fase della crescita  degli studenti, ricca di 

trasformazioni  e carica  di problematicità, necessita di un Piano formativo che costituisca un concreto 

contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la 

padronanza dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 

competenze che consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 

scientifico preparandosi ad affrontare, con gli strumenti necessari, gli studi universitari e le  richieste del 

mondo sociale e del lavoro. 

 



 

   

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa organizzerà  le proprie attività in 

funzione di un’altra irrinunciabile finalità, l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti: 

- il rispetto di se stessi e degli altri; 

- il contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione; 

- l’acquisizione di comportamenti improntati sul valore della legalità; 

- la conoscenza critica e approfondita  della realtà socio-politica contemporanea; 

- il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

 

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola  dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio; 

- descrizione dell’utenza dell’Istituto; 

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

- descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio;  

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze 

 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi dovrà 

prevedere: 

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 

europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;  

- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie ; 

- il superamento della didattica tradizionale e  la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento. 

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti; 

- piani didattici personalizzati per alunni con DSA e piani educativi individualizzati per gli alunni con 

ritardi nell’apprendimento; 

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione;  

- programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 

che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

La formazione degli studenti sarà arricchita dall’attività di Alternanza Scuola Lavoro, a partire dal terzo 

anno, con l’intento di rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro e fornire ai ragazzi 

competenze professionali e relazionali spendibili nel successivo percorso di studi o nell’inserimento in 

attività lavorative. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio favorendo forme di interazione e 

collaborazione con gli EELL, Enti di Ricerca, Consorzi, Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

- attività di valorizzazione delle eccellenze  

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace  

 

Per quanto attiene all’ ambito metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 

insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione 

frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca nel piccolo 

gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario che nelle due sedi dell’Istituto si predispongano ambienti di apprendimento 

strutturati, attraverso l’organizzazione ottimale degli spazi e la piena funzionalità dei  laboratori. 

 



 

   

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre: 

- il piano di formazione del personale docente e ATA; 
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa; 

- il fabbisogno di personale ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

- la rendicontazione sociale, la pubblicazione e la diffusione dei risultati. 

 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari,  i Responsabili di Laboratorio, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 

gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

Quanto espresso nel POF costituirà la motivazione per: 

- L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

- La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di posti 

ad esso relativo; 

- L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e  Amministrativo; 

- L’individuazione del fabbisogno relativo alle infrastrutture e alle attrezzature materiali; 

 

CONCLUSIONE 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, al fine di assumere 

deliberazioni che favoriscano l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste alle pubbliche 

amministrazioni e di elaborare un Piano che rispetti l’identità propria dell’Istituto, nell’esercizio di funzioni 

che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la 

distinguono. 

 

Con la piena consapevolezza della complessità dei nuovi adempimenti ma anche dell’impegno e della 

professionalità  con cui il personale docente assolve ai propri doveri, si confida nella fattiva e propositiva  

collaborazione di tutti per assicurare la coerenza e la realizzazione delle azioni indicate nel Piano, al fine 

superare la dimensione del mero adempimento formale e rendere il Piano un reale strumento di lavoro, in 

grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una 

direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

 

Il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 

cambiamenti normativi e potrà essere pertanto oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Monterotondo, 07/11/2018 

 
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                          
                                                                                  Prof.ssa Giuliana Vazza 
                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 C.2 del D. LGS. 39/93) 

 

 


