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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2015/16









PER

LA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. n.107/2015 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione ed approvazione
del POF triennale e dei relativi contenuti ;
considerato che l'anno scolastico2015-16 si presenta come un periodo di transizione tra
quanto previsto dalla legge n.107/2015 e le norme precedenti stabilite dalla L.n. 59 del
1999 riguardanti le procedure di pianificazione del piano dell'offerta formativa;
attesa l’esigenza di allineare la procedura di indirizzo del POF 15/16 con quella prevista per
il POFT triennale 16/17-17/18-18/19;
nelle more della definizione dei decreti attuativi della legge n.107/2015, relativi ad
esempio alla definizione dell'organico potenziato, e della proposta di piattaforma per
l'elaborazione del POFT;
tenendo conto delle linee guida per l’elaborazione del POF deliberate dal consiglio di
istituto per l’anno scolastico 2014/15;
visto il POF dell’anno scolastico 2014/15;
tenuto conto del rapporto di autovalutazione definito dal nucleo di autovalutazione e del
piano di miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali integrazioni e modifiche
da apportare entro il mese di settembre anche su suggerimento degli organi collegiali della
scuola;
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EMANA
il seguente Atto d’indirizzo avente validità immediata per quanto riguarda l'elaborazione del piano
dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico
1. AREA DEL CURRICOLO



Perfezionamento della pianificazione curricolare introducendo il curricolo per lo sviluppo
delle competenze trasversali (competenze di cittadinanza; competenze digitali), la
promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così
come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo
2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del2013 con la raccolta e
l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle
azioni attuate
3. FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una
valorizzazione delle risorse professionali
4. ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la
continuità educativa tra diversi ordini di scuola
5. SUCCESSO FORMATIVO

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di
valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni
6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità
definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica
7. DOTAZIONI STRUMENTALI

Ampliamento della dotazione tecnologica l’offerta di formazione nell’ambito delle
tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana
anche attraverso l’adesione ai progetti PON
8. SICUREZZA •

Proposta di formazione alla sicurezza agli alunni della scuola secondaria di primo grado

Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
9. FORMAZIONE

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo
della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a
competenze trasversali (educazione alla cittadinanza ed educazione digitale)
10. ORGANICO POTENZIATO

L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015,
e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV
Il dirigente scolastico
Viviana Sette
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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