
 
 
 
San Lazzaro di Savena, 25 febbraio 2022 
 
 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

E P.C.  

 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

 

 

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 MI;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola;  

TENUTO CONTO, a seguito del cambio di dirigenza, della necessità di un periodo conoscitivo della 

Istituzione Scolastica, finalizzato a valutare le opportunità di programmazione e sviluppo della 

progettualità, della didattica, dell’organizzazione della IS e quindi della necessità di ritardare l’avvio delle 

procedure di cui all’art. 1 della L. cit.; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e degli studenti; 

 

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  
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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 (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

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

rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti (all. 1) ed in particolare dei seguenti aspetti:  

 indice del valore aggiunto dell’IS, tendenzialmente nel triennio scorso pari alle medie relative alla 

Regione Emilia-Romagna, alla macroarea Nord Est e all’Italia; 

 alla distribuzione degli studenti e delle studentesse nei 5 livelli di misurazione, tenendo conto che 

nell’ultimo biennio è in aumento la popolazione addensata da 1 a 3 (dal 69,7% al 84%) per l’ultimo 

anno di corso; 

 alla distribuzione degli studenti e delle studentesse per genere e per origine, tenendo conto che per 

quanto riguarda i punteggi degli stranieri di prima e seconda generazione l’IS è costantemente sotto 

la media regionali, nazionali e di macroarea. 

 

b) inoltre andranno considerate le statistiche interne (all. 2) ed in particolare i seguenti aspetti: 

 incidenza media delle non ammissioni nel triennio precedente, pari al 13,54% 

 incidenza media dei giudizi sospesi nel triennio precedente, pari al 21,7% 

 incidenza media delle non ammissioni a seguito di giudizi sospesi, pari al 12,8% 

 tasso indicativo di dispersione scolastica al netto dei riorientamenti, pari al 6%; ciò tenendo conto 

che non è stata fatta negli anni una puntuale rilevazione del dato della dispersione scolastica, che 

pertanto andrà verificato. 

 

c) il PdM e il RAV dovranno inoltre fare riferimento al potenziamento dell’offerta formativa come di 

seguito indicato: 

 rafforzamento della presenza dell’IS sul territorio con l’acquisizione di nuovi spazi dedicati alla 

progettazione didattica curricolare e all’offerta formativa extracurricolare; 

 offerta di servizi didattici extracurricolari agli studenti e alle studentesse (studio assistito, 

preparazione agli scrutini suppletivi); 

 ampliamento delle proposte progettuali pomeridiane nell’ambito di attività di Scuola Aperta, 

Scuola estiva e lungo il corso dell’intero anno scolastico per aprire spazi relazionali, di socialità, 

educativi aperti agli studenti e alle studentesse e alla cittadinanza di San lazzaro, anche al fine di un 

maggiore radicamento territoriale dell’IS; 

 realizzazione di una progettualità continuativa di Scuola Estiva; 

 realizzazione di forme di tutoraggio per gli studenti e le studentesse in situazione di fragilità 

culturale e didattico; 

 rafforzamento delle attività amministrative volte a favorire l’accesso dell’utenza e del personale 

scolastico tramite la digitalizzazione delle procedure. 

 

2) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 

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

 mantenimento dell’impianto generale dell’IS attualmente articolato su 5 indirizzi;  

 richiesta delle aziende del territorio riguardo la formazione di un numero maggiore di classi 

dell’indirizzo di meccanica; 



 

 rilancio degli indirizzi tecnici presenti nell’IS tenendo conto che nel corso degli anni per soddisfare 

le esigenze di spazi sono stati smantellati diversi laboratori afferenti agli indirizzi; 

 rilancio del corso serale attualmente con poche iscrizioni limitate agli ultimi due anni del corso.  

 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge1, 2:  

 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  

 

 implementazione e aggiornamento dei laboratori di fisica, attualmente sottodimensionati; 

 riconversione degli spazi laboratoriali attualmente riconvertiti ad aula di lezione; 

 implementazione e aggiornamento dei laboratori di meccanica, nei quali sono presenti diverse 

macchine obsolete; 

 allestimento di “laboratori leggeri” negli spazi indicati dal previsto ampliamento dell’edificio 

principale dall’a.s. 2002/2023, con priorità ad un laboratorio linguistico a disposizione delle 

discipline delle lingue straniere e in accordo con le indicazioni che perverranno dal Collegio dei 

Docenti; 

 allestimento di una o più aule “ibride” per realizzare pienamente le attività da svolgere in DDI e 

indicate nelle Linee Guida Nazionali e di Istituto;  

 il potenziamento dell’offerta formativa deve prevedere il rafforzamento e radicamento territoriale 

dell’IS come indicato in 1 lett. C); 

 il potenziamento dell’offerta formativa dovrà prevedere il rilancio del corso serale come indicato in 

1 lett. C) 

 il fabbisogno dell’organico dell’autonomia e dell’organico di potenziamento dovrà essere volto a 

supportare le attività didattiche sia prevedendo contemporaneità tra i/le docenti sia prevedendo la 

realizzazione di sportelli didattici. Si sottolinea tuttavia come l’organico in questione negli ultimi 

due anni in particolare sia stato utilizzato dagli uffici competenti alla copertura di cattedre 

ordinarie e pertanto non è possibile programmarne il numero e la tipologia di cattedra. 

 

4) Il Piano dovrà contemplare le necessarie valutazioni sugli spazi didattici, educativi e di vivibilità 

discussi con le famiglie, gli studenti e le studentesse, l’Ente Locale, la Città Metropolitana.  

Il completamento dei lavori previsti con la realizzazione di ulteriori 20 aule alleggerirà il rapporto 

classi/aule, che può essere risolto a due sole condizioni: 

 la riduzione delle classi; 

 il reperimento di spazi aggiuntivi. 

Va infatti considerata l’esigenza di riallestire alcuni spazi laboratoriali di fisica, tecnologia e disegno e 

dell’indirizzo di meccanica attualmente adibiti ad aula ordinaria di lezioni, pur tenendo conto che non tutti 

i laboratori di meccanica potranno essere ripristinati nell’immediato causa la difficoltà di acquisire 

macchine per l’allestimento. 

Una volta riportati gli spazi alle loro assegnazioni originarie almeno in parte, gli spazi effettivamente 

destinabili ad aula di lezione saranno in numero variabile da 53 a 55. 

Per garantire il mantenimento dell’offerta formativa e l’organico di Istituto senza una riduzione 

significativa del numero delle classi, l’ipotesi di lavoro da condividere con la comunità scolastica e da 

perseguire fin da questo anno scolastico è volta a reperire spazi didattici fuori dalla sede principale dell’IS. 

 

 



 

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 

definizione delle risorse occorrenti): 

 viste le necessità emerse dalla ricognizione dei bisogni degli studenti e delle studentesse, andranno 

programmati annualmente: 

 corsi formativi di approfondimento tematico per studenti e studentesse DSA (mappe concettuali e 

supporto allo studio individuale); 

 corsi formativi di approfondimento sulla sicurezza con particolare riguardo al lavoro di stage e 

nelle esperienze in azienda per gli indirizzi tecnici; 

 corsi formativi sulla prevenzione delle dipendenze in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri; 

 corsi formativi sull’utilizzo degli strumenti informatici in collaborazione con la Polizia di Stato. 

 

  commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): da concordare anche con 

le rappresentanze degli studenti e delle studentesse. 

 

commi 2812-29 e 3113-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento 

idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

 viste le necessità emerse dalla ricognizione dei bisogni degli studenti e delle studentesse, andranno 

programmati e sviluppati:  

 programmi  e attività antidispersione volti a supportare studenti e studentesse in situazione di 

fragilità culturale sia esplorando possibilità di riorientamento in itinere sia progettando percorsi 

formativi individuali di accompagnamento verso differenti forme di scolarizzazione (a titolo di 

esempio: formazione professionale, preparazione al riorientamento, apprendistato di I° livello, 

stage professionalizzanti);  
 programmi di recupero di abbandoni precedenti e/o precoci; 
 andranno verificate le condizioni per ripristinare le “aule per materia”, a partire dalla certezza del 

rapporto 1:1 classi/aule e tenendo conto delle rotazioni delle classi quinte necessarie allo 

svolgimento delle attività di scienze motorie. Le “aule per materia” dovranno essere espressione di 

un progetto didattico educativo di riassetto complessivo degli spazi interni e della fruibilità e 

vivibilità dell’esperienza scolastica di studenti e studentesse e dei/delle docenti, anche con l’utilizzo 

di arredi dedicati. 

 L’attivazione di un progetto di “aule per materia” non potrà prescindere da un percorso 

formativo/conoscitivo svolto da alcuni docenti per la concreta realizzazione del progetto.  

  

commi 33-4314  (PCTO):  

Non sono rilevabili esigenze tali da comportare modifiche all’offerta formativa attualmente sviluppata 

dall’IS. 

 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

In considerazione delle mutate esigenze causate dalla pandemia e dal lavoro didattico realizzato in 

situazioni di DDI e DaD, tenuto conto che la strumentazione digitale delle aule non è sufficiente e/o idonea 

a supportare la didattica digitale, si indicano di seguito le priorità: 

 ammodernamento della strumentazione digitale delle aule di lezione (lavagne multimediali, PC); 

 realizzazione di alcune classi ibride per la piena realizzazione delle lezioni in DDI (v. cc. 5-7 e 14); 

 ammodernamento della strumentazione dell’ufficio di segreteria per sviluppare la digitalizzazione 

degli atti amministrativi, l’archiviazione digitale, la semplificazione amministrativa, volta 

soprattutto ad agevolare l’accesso delle famiglie e dell’utenza. 



 

La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione 

agli “alunni fragili”. 

Per quanto riguarda i laboratori cc. 5-7 e 14, le priorità da perseguire sono: 

 ammodernamento dei laboratori di meccanica, utilizzando la formula del comodato d’uso e 

provvedendo a pianificare una serie di acquisti che permettano il rilancio dell’istruzione tecnica, v. 

2) e commi 5 -7  e 14; 

 realizzazione di un laboratorio linguistico; 

 implementazione dei laboratori di fisica; 

 allestimento di una o più aule ibride. 

 

comma 124 (formazione in servizio docenti):  

In accordo con le delibere del Collegio dei Docenti si programmeranno le iniziative triennali di formazione 

e aggiornamento. Il Collegio indicherà le sue priorità formative entro il Collegio di maggio. 

 

Dopo la ricognizione sulle questioni didattiche e professionali sollevate in questo quadrimestre e con 

studenti, studentesse e famiglie sulle questioni più rilevanti riguardo le attività didattiche, si ritiene 

prioritario programmare: 

 Corsi annuali di formazione volti a conoscere e ad affrontare le tematiche DSA. 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del prossimo triennio dovrà essere predisposto a cura della 

Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio 

dei docenti, entro il 20 aprile prossimo, per essere portata all’esame del Collegio stesso nella seduta di metà 

maggio.  

 

Se necessario, a seguito dei Collegi di settore previsti in marzo l’Atto di Indirizzo potrà essere integrato con 

ulteriori apporti della comunità professionale. 

 

 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Vincenzo Manganaro 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


