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Prot. n. 6054 /A19

Pescara 18/09/2015
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P. C. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Al DSGA

ALBO
OGGETTO: ATTO D' INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE

DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1 , COMMA 14, LEGGE N. 107 /2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Y!sta ~a legge n. 59 del 1997 che ha int rodotto l' autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;
Visto il DPR 275/1999 che disciplina l'autonomia scolastica·
Visto il D.Lvo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;
'
Vista la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delego per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
TENUTO CONTO

delle disoosizioni in merito all 'attuazione degli Indi rizzi Nazionali per il Curricolo (art.1 , c.4 DPR
20.03 .2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
della delibera del Collegio dei Docenti del 1 luglio 201 5 di predisposizione del Piano Annuale
d'Inclusi one per l'a.s. 2015-16;
degli interventi educativo - didattici e delle linee d'indirizzo fornite dal Consiglio d'Istituto nei
precedenti anni scolastici ;
delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istit uto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione .
CONSIDERATO CHE

Le innovazion/ introdotte dalla legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova
la sua più importante espressione nella definizione e attuazione del POF;
Gli indirizzi del piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che attiva con i soggetti istituzionali del
territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali , il collegio dei docenti lo elabora; il
consiglio di istit uto lo approva;
Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano l' istituzione scolastica si può avvalere di un organico
potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dal! 'anno scolastico
201$~16.

VALUTATE

Prioritarie le esigenze formative individuate a seguito de lla lettura del RAV "Rapporto di .autovalutazione",
delle priorità e del piano di miglioramento ivi indicati;
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EMANA
ai sensi de ll' rt. 3 del ·DPR 275/99, così come sostituito da ll 'art. 1 comma14 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
!l Pia~~ de ll 'Offerta Formativa rappresenta il documento con cui l'istituzione dichiara all'esterno la propria
1dent1ta e nello stesso tempo delinea in modo coerente i caratteri del curricolo delle attività della
logis~ica e degli assetti organizzativi , dell ' impostazione metodologico-didattica,' di utilizzo, prdmozione e
valorizzazione delle risorse umane e professionali, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati
nell'esercizio di funzioni comuni a tutte le istit uzioni scolastiche in quanto tali e di scelte strategiche che la
caratterizzano e la distinguono.
Al fi ne de ll'elaborazione del Piano annuale dell'Offerta Formativa per il 2015-16 vengono indicati i seguenti
indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:
proseguire anche nell'a.s. 2015- 16 nella direzione che, già intrapresa nel biennio precedente, mira a
consolidare aree di seguito esplicitate:

::.

'

studio e approfondimento delle priorità indicate dal MIÙR relative a:
•:•
Nuove Indicazioni per il curricolo de lle scuole dell' infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;
•:•
Valutazione e certificazione delle competenze;
•:•
Autovalutazione e piano di miglioramento;
Dimensione europea dell 'istruzione e ampliamento dei processi di internazionalizzazione soprattutto
attraverso l'adesione al Programma Erasmus+ e Azione eTwinning;
Ampliament o del plurilinguismo con riferimento anche all'introduzione recente della lingua tedesca ;
Diffusion e delle lingue comunitarie anche t ra il pe rsonale docente e non docente;
Sensi bilizzazione degli studenti ad attività di solidarietà e di volontariato;
Miglioramento delle azioni relative alla continuità e a ll'orientamento;
Percorsi di recupero e potenziamento del profi tto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI
relative allo scorso anno ed in particolare nelle a ree linguistica e scientifica;
Potenziamento dell'area artistica e musica le;
Potenziamento delle attività sportive;
Potenziamento delle attività relative alla sicurezza alunni e del personale scolastico;
Potenziamento dell'inclusione e dell'integrazione;
Utilino diffuso delle tecnologie nella didattica e nell ' amministrazione;
.
Coor inamento delle att ività dei laboratori e dello svilu ppo della didattica laboratonale;
Rinnovamento dell'uso e della qualità dei laboratori informatici e scientifici;
.
Rinnovamento delle biblioteche per un loro utilizzo maggiormente diffuso;
Miglioramento dell'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e
della dematerializzazione;
Mig lioramento della Com nicazione di Istituto;
.
. . .
Parteci pazione ai PON e ai PO FSE per il migliorament o e il potenziament o qeg l1 amb1ent1 di
apprendimento e per l'aumento dell'offerta format iva;
Costruzione di reti di scuote ed enti e orga nizzazione delle stesse.
Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali, eventualmente affiancate ~allo
s'(aff di rigenziale comprensivo dei refe rent i di plesso e /o di progetto, entro il 29 settembre prossimo,
per essere portato a ll'esame del collegio stesso.
..
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Il presente atto di indirizzo potrà essere oggetto di revisi~~:; i~~fica o integrazione.
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