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Prot. n. 12115 Mirano 26 ottobre 2018 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E per conoscenza  
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI  
ALBO 

 

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 
delsistema 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) in particolare, per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 
del DPR 274/99, come modificato dalla legge 13 luglio 2015 n.107, il piano 
triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 
basedegli indirizzi per le attività delle scuole e delle scelte di gestione e 
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; 
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CONSIDERATO  

 
1) che le modifiche presentate dai Dipartimenti disciplinari convocati il giorno 

2/10/2018 non hanno modificato in modo sostanziale i progetti di Istituto del  
PTOF 2015/2018; 

2) che le priorità, i traguardi e gli obiettivi formativi dell’IIS. 8 Marzo – K. Lorenz  
individuati in base al RAV sono in continua fase di miglioramento; 

3) che il contesto sociale in cui è inserito l’Istituto non è cambiato in modo 
sostanziale né tantomeno le caratteristiche dell’utenza; 

 

EMANA 
 

Il seguente Provvedimento ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 

dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, che tiene conto dei dati trasmessi 

dal MIUR ai fini della elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, del RAV 

elaborato dal Nucleo di Valutazione e degli obiettivi di miglioramento ivi contenuti: 
 
 

 

Atto d’indirizzo 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 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 dovranno costituire 

parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa; 

 
2) In particolare, per quanto concerne gli esiti di apprendimento, nel definire le 

attività per il recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto: 

 
1. dei dati in possesso dell’Istituzione, dei dati restituiti dal Miur e dal Rapporto 

di Autovalutazione, da cui emerge quanto segue: 

 

a) Studenti non ammessi alla classe successiva: la percentuale di studenti 
nonammessi nello scrutinio di giugno è ampiamente inferiore rispetto agli 
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Istituti con background socioeconomico simile del territorio e nazionale sia 
per l’indirizzo tecnico che professionale;  

b) Scrutini: I risultati che emergono dagli scrutini, sia del primo che del 
secondoperiodo, evidenziano diffuse carenze tra gli studenti del primo e 
secondo biennio, nell'ambito di alcune competenze chiave (comunicare nella 
madrelingua, competenze matematiche); 

c) Studenti con giudizio di ammissione sospeso: la percentuale con giudizio 
sospeso risulta essere sensibilmente superiore rispetto al benchmark solo per 
l’indirizzo professionale. I debiti formativi sono assegnati nel primo biennio 
alle discipline di area comune e nel secondo biennio nelle discipline delle 
diverse aree di indirizzo, come indicato dal Collegio dei Docenti;  

d) Abbandono scolastico e trasferimenti: la % di studenti che abbandonano o 
sitrasferiscono ad altri Istituto è esigua ma l’Istituto professionale accoglie un 
numero elevato di studenti che si trasferiscono da altri Istituti;  

e) Esame di Stato: all'Istituto professionale la % di studenti che ottengono 
unavotazione superiore a 90/100 è più alta rispetto alle scuole presenti sul 
territorio e in Italia ma si rilevano sensibili differenze in negativo nelle 
percentuali di studenti che sono valutati nelle fasce intermedie rispetto al 
risultato locale, regionale e nazionale. Per quanto riguarda l'Istituto Tecnico i 
dati confermano che si trova allineato alla media locale e nazionale. 

 

2. Dei risultati delle rilevazioni INVALSI disponibili ad oggi e in particolare dei 

seguenti aspetti: 

 

a) Prove INVALSI di matematica: la scuola raggiunge risultati coerenti o migliori 
rispetto al Veneto e all'Italia per le prove di matematica; la varianza tra le 
classi è inferiore alla media territoriale. Il livello raggiunto nelle prove INVALSI 
è ritenuto affidabile e non c'è il sospetto di comportamenti opportunistici;  

b) Prove INVALSI di italiano: La scuola raggiunge risultati più bassi rispetto al 
Veneto e al nord Est ma superiori rispetto alla media nazionale per le prove di 
Italiano. La varianza tra le classi è superiore alla media nazionale e territoriale; 
la scuola non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi; la criticità è 
dovuta alla presenza all’interno dell’istituto di 5 indirizzi cui afferisce 
un'utenza a sua volta molto diversificata. 

 
3) Alla luce della situazione sopra delineata, le priorità del Piano dell'Offerta 

Formativa Triennale per il periodo 2019/2022 per il raggiungimento degli 
obiettivi individuati faranno particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1: 
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(commi 1-4) Costituiscono priorità le azioni integrate atte a garantire il diritto 
allo studio, a favorire l’incremento del successo formativo degli studenti 
rimuovendo gli ostacoli personali e sociali e favorendo l’inclusione e il benessere 
dello studente, contribuire alla crescita degli studenti come cittadini consapevoli 
e attivi. 

 

(comma 7, lettere a-s) Visti i dati di contesto sopra descritti, le priorità 

individuate nel Rapporto di Autovalutazione sono determinate in funzione 

del raggiungimento dei risultati attesi come di seguito. 
 

lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, alla lingua inglese e alle lingue comunitarie: a 
cura dei DIPARTIMENTI DI LETTERE E LINGUE – potenziamento area umanistica e 
linguistica 

 

lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche: a 
cura del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE – potenziamento scientifico 

 

 

lettera d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica ...; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all 'autoimprenditorialità; a cura dei  

DIPARTIMENTI DI RELIGIONE, DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE, SCIENZE 
MOTORIE – potenziamento socio-economico 

 

lettera l) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; a cura dei DIPARTIMENTI DI SOSTEGNO e del DIPARTIMENTO DI 
LETTERE- potenziamento umanistico 

 

lettera 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 e le imprese; – a 
cura dei DIPARTIMENTI DI AREA DI INDIRIZZO (GEOMETRI, AGRARI, DISCIPLINE 
TURISTICHE ED ECONOMICHE) - potenziamento laboratoriale 

 

lettera o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione per raggiungere l’obiettivo, nel triennio, dello svolgimento di 400 ore 
di stage; DIPARTIMENTI DI AREA DI INDIRIZZO - potenziamento laboratoriale 
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lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; a cura dei DIPARTIMENTI 
DI LETTERE, MATEMATICA e SCIENZE MOTORIE– potenziamento scientifico 
emotorio 

 

Risultati attesi 
 

-  Potenziamento delle competenze di base in italiano/matematica in 
particolare per il primo biennio (indicatori: riduzione del numero di alunni carenti 
nelle competenze di base e riduzione della varianza interna alle classi) 
- Potenziamento delle competenze tecnico-professionali da sviluppare 
soprattutto  nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro (indicatori: elaborazione di 
criteri e modalità di valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-
lavoro) 
- Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza (indicatori:gli 
indicatori sono correlati sia alla partecipazione alle iniziative proposte dalla 
scuola che prevedono una partecipazione attiva e consapevole - attività di 
volontariato, peer educator, attività teatrale. - sia al comportamento tenuto 
dagli studenti all’interno dell’istituzione scolastica – numero di note disciplinari, 
numero di sospensioni inflitte.) 

 

I seguenti commi dell’art. 7 indicano obiettivi didattico-formativi già recepiti come 
linee di indirizzo del Piano dell’Offerta formativa nei precedenti anni scolastici e 
pertanto dovranno ancora costituire parte integrante del Piano con le eventuali 
modifiche ritenute opportune ai fini del miglioramento del processo o dell’obiettivo 
considerati. Il raggiungimento dei seguenti obiettivi sono a cura delle varie 
commissioni ad hoc e/o delle Figure Strumentali individuate dall’organigramma di 
Istituto  
 

lettera 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; 
 

lettera g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e 

allo sport;  
 

lettera p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti;  
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lettera r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

(articolo 1, comma 7, lettera r) della legge 13 luglio 2015, n. 107);  
 

lettera s) definizione di un sistema di azioni finalizzate all’ orientamento 

formativo alla scelta scolastico-professionale;  

 

I seguenti commi dell’art. 7 indicano obiettivi legati all’innovazione della 

metodologia nella didattica tramite l’uso delle TIC e nella didattica laboratoriale; 

pertanto possono essere inserite all’interno dei progetti come obiettivo 

metodologico i seguenti punti; 
 

lettera 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; a cura dei docenti interessati 
 

lettera i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 
 

(comma 14) Il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi, con le risorse umane e materiali presenti 
nell’Istituzione scolastica.  
 
(commi 28-29 e 31-32) Si dovranno prevedere iniziative di orientamento 
finalizzatesia all’orientamento formativo (lotta alla dispersione scolastica, 
motivazione allo studio, inclusione degli alunni stranieri) che di ri-orientamento in 
itinere che attività di orientamento alla scelta scolastico- professionale. È altresì 
importante prevedere attività di valorizzazione del merito scolastico e di 
valorizzazione delle eccellenze 
 

(commi 33 - 43) Si dovranno prevedere attività di alternanza scuola-lavoro da 
svolgersi sia in orario curricolare che nei periodi della sospensione delle attività 
didattiche. Le attività di ASL comprendono stage e tirocini, visite aziendali, gare 
professionali, aree di progetto, visita ad eventi fieristici coerenti con l'indirizzo di 
studio; hanno valenza di attività di alternanza tutte le attività che consentono di 
applicare competenze disciplinari in ambito reale 
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(comma 38) Si dovranno prevedere attività di formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle classi prime in modo da 

garantire agli studenti l’accesso ai percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la 

normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81) e le indicazioni del 

Servizio di Protezione e Prevenzione di Istituto 
 
 

(commi 56-61) Si prevede di partecipare alle iniziative del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, in particolare aderendo alle manifestazioni di interesse per lo sviluppo di 
laboratori territoriali di apprendimento e al Piano Operativo per le Scuole che 
consente l’accesso ai Fondi Strutturali Europei e Regionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 

 


