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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 
“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

Via F.lli CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 

 

Prot. n. 3280                                                    Bra, 1 dicembre 2015 

AL  COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 E p.c. 

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 del sistema 

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) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di 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; 

- TENUTO CONTO: delle Indicazioni nazionali per il Liceo (D.P.R. n. 89/2010), del Piano 

Annuale per l’Inclusione e delle sollecitazioni e dei i pareri formulati dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori e dagli 

studenti;  
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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  

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;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed di altri dati emersi dall’analisi 

effettuata dal Nucleo di Autovalutazione dell’Istituto ed in particolare dei seguenti aspetti ed 

obiettivi:  

• Omogeneità degli esiti all’interno dell’Istituto fra le varie classi nelle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica 

• Monitoraggio al successo formativo: migliorare gli apprendimenti e gli esiti scolastici, con 

particolare attenzione al passaggio dal biennio al triennio 

• Programmare e monitorare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza al fine di 

potenziarne l’acquisizione 

• Potenziare l’internazionalizzazione e le competenze relative alla conoscenza delle lingue 

straniere e favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche. 

• Favorire l'acquisizione delle competenze digitali 

• Mantenere e omogeneizzare i buoni risultati relativi al CFU al primo e secondo anno 

d’Università da parte degli studenti diplomati nel nostro Liceo. 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dei pareri e delle istanze dei genitori e degli 

studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

• Incrementare e diffondere  l’uso degli strumenti e dell’attrezzatura di cui la scuola è 

dotata 

• Potenziare l’applicazione di una pluralità di pratiche didattiche volte all’uso di 

metodologie diversificate 

• Diffondere l’uso degli strumenti digitali nella pratica didattica 

• Usare gli spazi di autonomia per potenziare gli insegnamenti di Chimica e Fisica 

• Educare alla cittadinanza attiva ed a quella digitale 

• Potenziare il rapporto con Università e Politecnico per l’orientamento in uscita ed i 

progetti di orientamento in entrata 

• Valorizzare i percorsi di alternanza scuola – lavoro e renderli più coerenti con gli 

indirizzi di studio ed orientativi 

• Coinvolgere maggiormente i genitori nel percorso di formazione che la scuola propone. 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

� commi 1 - 4  
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Realizzare una scuola aperta, volta alla ricerca, sperimentazione ed Innovazione didattica, 

capace di educare alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo 

studio e le pari opportunità di successo formativo;  

 

� commi 5 - 7 e 14 

Per quanto concerne gli obiettivi formativi si terrà conto in particolare delle seguenti 

priorità:
 
 

−  Potenziare l’internazionalizzazione e le competenze relative alla conoscenza delle 

lingue straniere. Favorire l'acquisizione delle certificazioni linguistiche; 

−  Favorire l'acquisizione delle competenze digitali; 

−  Potenziare gli insegnamenti di Chimica e Fisica; 

−  Monitorare l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che: 

il Liceo ha adottato un’organizzazione didattica per ambienti di apprendimento. Tale 

processo ha già favorito la piena fruizione di tutti  gli spazi laboratoriali ed avviato la 

dotazione di aule dedicate alle singole discipline. Il percorso va proseguito e potenziato 

a cura dei Dipartimenti disciplinari. Va, inoltre, incrementata ulteriormente la dotazione 

di strumenti digitali da usare come laboratori mobili nelle aule.  

E’ necessario dotare di ulteriore strumentazione il laboratorio di Fisica Chimica, 

Informatica e Lingue ed incrementare ulteriormente la presenza di vari laboratori 

mobili. La partecipazione ai bandi PON favorirà la possibilità di reperire le risorse. 

E’ necessario dotare il Liceo di  Palestre prossime al plesso principale di via Fratelli 

Carando 

− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è  da considerarsi l’organico di fatto a.s. 2015/2016 compreso  

l’organico potenziato 

− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa  per il triennio 

2016-2019  il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti 

nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità:  

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali, per eventuali attività 

come la programmazione per competenze o l’alternanza scuola-lavoro. Sarà altresì 

prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è da considerarsi, con eventuali scostamenti per incremento/decremento,  

l’organico di fatto a.s. 2015/2016 

 

� commi 10 e 12  

Saranno attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, in particolare un corso BLS e un corso di 

formazione relativi al piano di evacuazione per tutte le classi prime. 

Saranno programmate   attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e  in particolare:  

- corsi di formazione docenti sui temi della didattica per competenze, sull’innovazione   

anche attraverso l’uso del digitale e sulla valutazione; 

 - formazione di tutto il  personale sulla sicurezza;   
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- formazione per il personale di segreteria sul tema della dematerializzazione;  

- corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti gli studenti delle classi terze per lo 

svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro. 

I corsi saranno attivati  compatibilmente con la disponibilità  di risorse, le collaborazioni e 

finanziamenti reperiti.   

 

� commi 15 - 16  

Si svilupperanno iniziative di formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle 

discriminazioni, al bullismo ed al cyber bullismo ed alla cittadinanza attiva  

 

� commi 28 - 29 e 31 - 32  

      Dovranno esser previsti insegnamenti opzionali e di ampliamento. 

Per tutti gli indirizzi :  

- Ampliamento dell’Offerta formativa tramite i corsi di approfondimento pomeridiani di Scienze, 

di Fisica, di Lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) di Informatica. 

- per l’indirizzo Scientifico:  corso opzionale pomeridiano di  Autocad 

- per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate: corso pomeridiano di  Autocad   

- per l’indirizzo Linguistico, Studio delle quarta lingua e potenziamento di Scienze 

- per l’indirizzo Classico: potenziamento di Matematica e Scienze 

Le opzioni indicate concorreranno alla compilazione di un curriculum dello studente ed 

all’identità digitale, ai sensi del c. 28 della L.107 /2015. 

� Dovranno essere contenute attività e percorsi formativi ed iniziative diretti 

all’orientamento in entrata con progetti relativi e  si svilupperanno iniziative di  formazione 

sia per l’avvio all’istruzione universitaria, sia al lavoro; 

� Dovranno essere previste attività di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

� Dovranno esser previste le figure di docenti coordinatori di classe ed individuate modalità 

di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri. Dovranno 

esser previste figure atte al supporto degli alunni  in difficoltà o con bisogni educativi 

speciali; 

� Saranno comprese le attività di recupero ed approfondimento; 

� Dovranno essere presenti attività di approfondimento ed attività elettive in ambito 

artistico e culturale. 

 

� commi 33 - 43  

Si dovranno prevedere percorsi di alternanza scuola lavoro (ai sensi dei commi 33-36 della 

L.107/2015), sulla base di accordi e convergenze con aziende, enti, soggetti operanti nel 

terzo settore,  ordini professionali, musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei 

settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che 

svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o   con enti di promozione  sportiva e 

riconosciuti dal CONI. Per quanto possibile, si darà precedenza ad aziende operanti sul 

territorio ed in settori connessi con l’indirizzo di studio. Saranno previsti corsi di 

formazione in materia di  tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti in 

alternanza. Si inserirà nel Piano una progettazione dei contenuti formativi attesi dalla 

permanenza in azienda. Lo studente dovrà essere valutato e dovrà esprimere una 

valutazione in merito all’efficacia del percorso di alternanza. 

 

� commi 56  -61 
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Dovranno essere perseguiti gli obiettivi relativi al Piano nazionale  per la  scuola digitale  e 

per la didattica laboratoriale di cui ai commi 56 - 61 l.107/2015. A tal fine è stato indicato 

un animatore digitale per la didattica sui posti comuni ed uno su posti di Sostegno. 

 

 

� comma 124:  

La formazione in servizio dei docenti dovrà essere garantita da iniziative volte 

all’aggiornamento culturale e didattico ed a supportare l’adozione di una didattica per 

ambienti di apprendimento.  

• i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel 

Piano. In particolare si tenderà a: 

o introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzata alla 

valorizzazione delle risorse professionali; 

o L’attuare progetti caratterizzanti e costitutivi dell’identità della scuola nella 

specificità dei suoi indirizzo e sul territorio; 

•   I  docenti dell’organico del potenziamento, oltre che nella copertura, quanto più possibile 

completa delle supplenze bevi, saranno impegnati in attività progettuali e di ampliamento 

dell’Offerta formativa. In particolare:  docenti di  Lingue (Spagnolo, Tedesco, Francese e 

Inglese) per l’articolazione delle classi dell’indirizzo linguistico, la realizzazione di corsi per 

la preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, l’adozione 

per tutte le classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo linguistico e per tutte le classi quinte 

degli altri indirizzi della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), 

esperienze di internazionalizzazione; docente di Scienze per il potenziamento/recupero 

degli apprendimenti in Chimica/Scienze; docente di Matematica e Fisica per il 

potenziamento/recupero/approfondimento degli apprendimenti in Fisica e Matematica; 

docente di Informatica per lo sviluppo delle competenze digitali; docente di Storia e 

Filosofia per le competenze relative alla cittadinanza ed alla legalità, docente di Scienze 

motorie  per lo svolgimento di attività extracurriculari e per le attività di coordinamento 

territoriali.  

• Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza 

 

� OTTIMIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA NELL'OTTICA DELLO 

SVILUPPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE  E  DELLA DEMATERIALIZZAZIONE  

Obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine:  

- migliorare ulteriormente il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione 

tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 

esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

- improntare tutti i servizi sui principi di trasparenza, efficacia, efficienza;  

 

� Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzione Strumentali a ciò designate assieme 

al gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 12 gennaio 
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prossimo, per essere portata all’esame del consiglio  stesso nella seduta del 13 gennaio, 

che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Francesca Scarfì 


