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Prot. n. 351511d        Modena, 27  ottobre 2016 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015, REVISIONE ED 

INTEGRAZIONE 

 

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; 

- CONSIDERATA la necessità di aggiornare le progettualità inserite nel POF triennale alla luce 

delle risorse di potenziamento ricevute e inserite a pieno titolo nell’organico dell’autonomia; 

- VISTE le assegnazioni effettuate dal Dirigente Scolastico con prot. n. 2814 del 2 settembre 

2016 

- CONSIDERATO il Piano di Miglioramento dell’Istituto pubblicato in data 23/01/2016 

- PRESO ATTO degli obiettivi regionali dettati dal Direttore Regionale con prot. n. 0015160 del 

30/09/2016  



-  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 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA, GLI INDIRIZZI PER L’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI 

GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE. 

L’aggiornamento del POF triennale dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati dal Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento per rispondere alle reali 

esigenze dell’utenza. 

 

Il Piano già elaborato dovrà pertanto includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni:  

o le attività progettuali deliberate dal Collegio dei Docenti del 19/10/2016;  

o le attività realizzate con l’organico dell’autonomia 

o l’organizzazione delle ore alternative alla religione 

o i progetti di alternanza scuola-lavoro 

o le aree di interesse delle attività di aggiornamento tenuto conto delle indicazioni 

ministeriali e del RAV/PDM 

o il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico 

 

Lo staff del DS, le Funzioni Strumentali, i coordinatori di dipartimento e di classe, i Referenti e i 

responsabili dei progetti e i responsabili dei laboratori costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito 

gestionale e l’ambito didattico. 

 

Il Piano dell’offerta formativa, modificato secondo il presente atto di indirizzo, deve essere 

elaborato dal collegio dei Docenti ed approvato dal consiglio di Istituto, entro il 31 ottobre 2016. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

organi collegiali competenti e pubblicato all’Albo on line della scuola. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Stefania Ricciardi 


