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Prot. N.0008796C/2 
Siracusa 01/10//2015 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 
AL 1° COLLABORATORE DEL DS 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A 
ATTI 

ALBO sito web 
 

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) il piano 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; 
 

- Sentito il Collegio dei Docenti dell’ Istituto. 
- Considerate anche le proposte progettuali di alcuni docenti. 
- Sentito il 1° collaboratore del Dirigente Scolastico. 
- Sentito il Consiglio d’Istituto. 
- Sentita l’assemblea del personale ATA. 
- Sentito il D.S.G.A. 
- Sentita la Consulta degli Studenti del corso diurno. 
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- Sentiti gli studenti del corso serale. 
- Sentita l’assemblea dei genitori. 

- Considerate le proposte progettuali degli ultimi tre anni scolastici formulati dagli  
enti  locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio. 

 

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  
Il Collegio dei Docenti predisporrà il Piano considerando: 

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuat i 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 agli u ltimi  anni .  

3) Le proposte e 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 . 

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

Dai commi 1-4 , 7 e 10: 
1. Affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dell’ ITI “E. Fermi” di Siracusa , per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e 
di istruzione permanente dei cittadini. 
2. Per tali fini , si garantirà la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 
organizzazione e' orientata alla massima flessibilita',diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico,nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale 
ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della 
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realta' della 
provincia di Siracusa. 
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3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili 
di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' 
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: 
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 
famiglie; 
c) La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione 
organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché  della dotazione organica di personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 
7. L’ITI “E. Fermi” di Siracusa , nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
individuerà il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che 
intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché  in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché  alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e tecniche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità ; 
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; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
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i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell' inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014; 
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; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro; 
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità  e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
s) Definizione di un sistema di orientamento. 
10. Si programmi la realizzazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio. 
 

 

5) Oltre al potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari,   emergenti dal RAV di 
istituto  si terrà conto inoltre delle seguenti priorità: 

i. : 
- Prevedere progetti di ulteriore supporto agli alunni con difficoltà di apprendimento ( 
prioritariamente diversamente abili, DSA e BES) .  
- Realizzare progetti di alternanza Scuola-Lavoro anche con riferimento all’apprendistato 

per gli alunni delle IV e V classi coinvolgendo la realtà economica di Siracusa e con 
modello riferito a quanto realizzato nelle provincie di Palermo e Enna. 

- Supporto giuridico agli studenti nella ricerca della loro prima occupazione, nella 
costituzione di aziende private e in cooperativa. 

- Preparazione degli studenti per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche. 
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- Predisporre progetti di orientamento, in sinergia con Enti Territoriali, in uscita che 
permettano ai nostri studenti scelte consapevoli sia accademiche che lavorative mediante il 
loro bilancio delle competenze. 

- Prevedere un progetto di “Sportello Ascolto” di  supporto psicologico per gli studenti.  
- Disponibilità alla realizzazione di progetti che facciano apprezzare il tessuto urbanistico 

del territorio siracusano, compresa la valutazione dei “rischi” e approfondire i sistemi di 
costruzione per la realizzazione di sistemi domotici. 

- Progetti di supporto agli alunni in “difficoltà e agli alunni che aspirano alle “eccellenze”. 
- Potenziare le competenze di Cittadinanza Attiva. 
- Migliorare la continuità del sistema educativo  intensificando e migliorando i rapporti col 

le scuole Medie di 1° e con l’Università e il mondo del lavoro. 
- Dare seguito alle proposte progettuali specifiche degli studenti del corso serale. 
- Predisporre un progetto per la costituzione di un gruppo musicale degli studenti. 
 

ii.  per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente  : 

- Ripristino immediato delle strumentazioni e strutture di tutti i laboratori che permettono 
il loro utilizzo in piena sicurezza.  

- Ripristino immediato delle strumentazioni e strutture di tutti i laboratori che permettono 
la completa realizzazione dell’Offerta Formativa prevista dal P.O.F e dagli ordinamenti e 
nel perseguimento della vocazione degli Istituti Tecnici.  

- L’istallazione in tutte le aule delle lavagne LIM .  
- L’attenzione a rendere più vivibile e confortevole ogni ambiente didattico e lavorativo e i 

relativi servizi igienici e sanitari dell’Istituto.   
- In itinere accelerare gli interventi di ripristino di strumentazioni onde non compromettere 

il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Is tituto. 
- Migliorare il sistema di comunicazione Scuola-studente-famiglia. 
- Progettazione di aule del tipo 2,0/3.0 con banchi modulari.   

iii.  per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è  definito dall’organico assegnato comprensivo della figura 
di responsabile dell’Ufficio Tecnico;  

iv. per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il 
limite massimo consentito; 

v. nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto 
di docente della classe di concorso C310 per l’esonero  del primo collaboratore del 
dirigente ;   

vi. nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore-responsabile del corso serale e quella del coordinatore di classe ; 



 

6 

 

vii. dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché  
dipartimenti trasversali . Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 
dipartimento;  

viii.  dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 
87-88/10 ; 

ix. per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario l’organico 
è stato definito dalla normativa vigente che non ha tenuto conto, al momento  degli 
ulteriori impegni derivanti dall’applicazione della legge 107/2015 né delle continue 
innovazioni normative e tecniche che investono il loro impegno. E’ quindi 
auspicabile che tutti gli operatori dell’Istituto, compresi i docenti e il Dirigente 
Scolastico , collaborino fattivamente rendendosi disponibili ad affrontare ogni tipo di 
adempimento urgente ed emergente con le loro competenze riconosciute di fatto! 

 

Programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario : 
 

- E’ indispensabile prevedere la formazione dei docenti su alunni in difficoltà (diversamente 
abili, DSA e BES). 

- E’ necessario prevedere per i docenti anche corsi di lingua Inglese di base e relativo 
conseguimento di certificazione linguistica per effettiva realizzazione del CLIL .  

- E’ urgente prevedere corsi di aggiornamento per il personale ATA alfine di migliorare e 
agevolare il loro lavoro per ciascun profilo, acquisendo le indicazioni del D.S.G.A. 

 

 
 

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. 
 

- Prevedere nell’organico dell’autonomia docenti delle classi di concorso A019 e/o A017. 
- Prevedere nell’organico dell’autonomia un docente di madre lingua Inglese. 
- Prevedere nell’organico dell’autonomia docenti delle classi di concorso di strumenti 

musicali. 
- Prevedere nell’organico dell’autonomia docenti delle classi di concorso idonei 

all’insegnamento di psicologia del lavoro, psicologia sociale e pedagogia. 

Ulteriori indicazioni: 
1) La mission , la vision e i criteri generali  per la programmazione educativa, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
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extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici e inseriti nei POF , che risultino 
coerenti con le indicazioni  precedenti sono  inseriti nel Piano.  

2) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo 
l’area disciplinare coinvolta . Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento 
deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di 
assorbire sui progetti l’intera quota disponibile . 

3) 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. 

4) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali  designati Collegio 
Docenti per essere portato all’esame del collegio stesso . 

 
CONSIDERAZIONE FINALE 
Ritengo che Il servizio scolastico dell’ITI “E. FERMI” di Siracusa è stato 
abbastanza “buono” per due motivi: 
- Tutte le attività previste dalla legge 107/2015 sono state svolte negli anni 

scolastici passati anche se, a volte, prive di programmazione.  
- Gli studenti e le famiglie, in numero significativo, l’hanno scelto. 
 Con la piena applicazione della Legge 107/2015 auspico che diventi “più buono 
“ confidando soprattutto sulle maggiori risorse professionali (eccezione fatta per 
il personale amministrativo, tecnico e ausiliario , la cui funzione è essenziale per 
il servizio scolastico - confido in un futuro prossimo aggiustamento del MIUR- ) 
e finanziarie messe a disposizione. 
A tutti gli operatori dell’ ITI “E. Fermi” di Sirac usa ricordo (infatti è a loro 
noto)  
                         LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE! 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfonso Randazzo 


