
Atto di indirizzo 

per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 
 

           Al Collegio dei Docenti  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la Legge n. 107/2015, sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

VISTO  il DPR 275/1999, che regolamenta l’autonomia scolastica;  

VISTO  l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015;  

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni. 

DETERMINA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  

La legge 107/2015 stabilisce all’art. 1 comma 14 che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è 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. L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico nasce da una 

sintesi che vede coinvolti il consiglio di istituto, gli enti locali, le famiglie e gli studenti, nonché il MIUR e 

il Governo che dettano gli indirizzi politici attraverso una nutrita normativa e documenti di settore. Inoltre, 

per la predisposizione del presente atto di indirizzo si è tenuto conto delle emergenze riscontrate nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

L’Istituto “E. Battaglini” rappresenta un importante riferimento per il territorio dell’alto Bradano, anche se 

negli ultimi anni sta vivendo un crisi in termini di iscrizione di alunni come conseguenza del forte calo 

demografico e del proliferare di nuovi indirizzi di studio, i due Istituti di Istruzione Superiore presenti nel 

comune di Venosa offrono da soli ben nove indirizzi. 

Seppur in calo, a livello nazionale, l’Istruzione tecnica e professionale costituisce un’importante 

opportunità per i giovani che intendono inserirsi da subito nel mondo del lavoro, inoltre può rappresentare 

un volano per la ripresa economica e sociale, specialmente per un territorio come il nostro sempre più 

povero e che vede negli ultimi anni una ripresa dei flussi migratori verso altre regioni italiane ed europee. 

La scuola, in generale, ha il dovere di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare 

le situazioni di svantaggio, nonché di favorire la crescita nel segno dell'autonomia e della responsabilità. 

Queste considerazioni fanno comprendere quanto importante sia il compito assegnato ad ogni operatore 

appartenente alla comunità dell’Istituto “E. Battaglini”, pertanto il presente atto di indirizzo non deve essere 

visto solo come un documento formale ma anche come uno sprono al fine di migliorare gli apprendimenti 

degli alunni. 

 



 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere così di seguito articolato:  

• progettazione curricolare;  

• progettazione extracurricolare;  

• progettazione educativa;  

• progettazione organizzativa.  

 

Inoltre dovrà indicare il fabbisogno di:  

• posti comuni e di sostegno;  

• posti per il potenziamento dell'offerta formativa 

• posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

• infrastrutture e attrezzature materiali; 

 

Infine dovrà essere riportato il piano di miglioramento dell’Istituto redatto ai sensi del DPR 80/2013.  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “E. Battaglini” dovrà essere elaborato sulla base dei seguenti 

indirizzi e nel rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili: 

 

- contrasto alla dispersione scolastica, per il perseguimento di questo che rappresenta l’obiettivo 

principale della scuola bisognerà puntare sulla creazione di un ambiente positivo e stimolante 

basato: sulla centralità dell’alunno, sull’ascolto, sulle relazioni improntate al rispetto per se stessi e 

gli altri, sulla comunicazione chiara e trasparente, sul superamento delle barriere sociali e 

culturali, sul riconoscimento delle diversità (genere, cultura, razza, abilità e lingua) e sulla 

sensibilità verso i temi del disagio giovanile; 

- integrazione ed inclusione degli alunni disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento e più in 

generale con bisogni educativi speciali; i docenti e i consigli di classe dovranno porre particolare 

attenzione all’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali non certificati; 

- miglioramento degli apprendimenti degli alunni; 

- raccordo tra Piano dell’Offerta Formativa e Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; 

- garantire una efficace ed efficiente comunicazione con le famiglie sull’andamento del profitto e 

del comportamento dei figli, anche con l’uso delle nuove tecnologie; 

- superamento della visione individualistica dell’insegnamento attraverso la cooperazione, la 

sinergia e la trasparenza all’interno dei consigli di classe; 

- progettazione didattica per competenze; 

- definizione del curricolo di istituto con l’individuazione dei livelli minimi di apprendimento; 

- potenziamento dell’offerta formativa attraverso la progettazione di attività individuate tra quelle 

riportate nell’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015; 

- attività di recupero e potenziamento; 

- attività di alternanza scuola-lavoro innovative; 

- educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità; 

- ricerca didattica/educativa improntata all’individuazione di buone pratiche da promuovere 

nell’istituto; 

- attenzione alle lingue straniere come imprescindibile strumento comunicativo;  

- attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico, metodologico e comunicativo; 

- miglioramento dell’orientamento in entrata ed in uscita attraverso raccordi con le scuole 

secondarie di I grado, le università e le aziende e con la messa a regime del servizio placement 



introdotto con il progetto FIXO; 

- promozione dell’istituto attraverso attività aperte al territorio; 

- attenzione alle opportunità offerte dal territorio in merito alla cultura, il teatro, il cinema e l’arte; 

- ricerca ed utilizzo di fondi comunitari o di altra provenienza per il perseguimento degli obiettivi 

educativi della scuola; 

- promozione della cultura della sicurezza attraverso attività educative; 

- formazione dei docenti improntata principalmente sulle metodologie didattiche e sulle relazioni di 

gruppo; 

- miglioramento dei livelli delle prove Invalsi; 

- valutazione degli alunni secondo quanto stabilito dal DPR 122/2009, in particolare dovrà essere 

garantita una valutazione trasparente, tempestiva ed omogenea; 

- revisione delle griglie di valutazione; 

- istituzione di prove strutturate per classi parallele; 

- creazione di modelli aggiornati per la progettazione didattica, la verbalizzazione, l’elaborazione 

del PDP e del PEI ed altro. 

 

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi bisognerà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

- definizione dei compiti da assegnare allo staff del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 

83 della Legge 107/2015; 

- rendere attiva la partecipazione di tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, 

gestione e valutazione delle attività; 

- miglioramento dei processi organizzativi attraverso la gestione e il controllo da parte del Dirigente 

Scolastico e dello staff; 

- migliorare il rapporto tra la segreteria e i docenti; 

- rendere efficace ed efficiente l’organizzazione generale della scuola. 

  

 Il POF dovrà essere elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto entro il mese 

di Ottobre 2015. 

  

Venosa, 11 settembre 2015  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Claudio Martino  



Atto di indirizzo 

per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 
 

           Al Collegio dei Docenti  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA   la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA   la Legge n. 107/2015, sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

VISTO   il DPR 275/1999, che regolamenta l’autonomia scolastica;  

VISTO   l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015;  

VISTO   il D.Lgs. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di integrare l’atto di indirizzo presentato nella seduta del Collegio Docenti 

del 11 settembre 2015. 

 

EMANA LA SEGUENTE INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO  

 

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. 

 

Relativamente ai commi 5-7 e 14 dell’art. 1 L.107/2015 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 

materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta formativa e obiettivi 

formativi prioritari): 

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: il 

laboratorio di chimica dovrà essere adeguato per rispondere alle necessità didattiche del nuovo 

indirizzo Biotecnologie Ambientali; il laboratorio di costruzioni dovrà essere revisionato e messo in 

opera; i laboratori informatici desueti dovranno essere rinnovati; per ottenere questi risultati 

bisognerà candidarsi ai progetti PON, POR e ministeriali; 

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

riferimento è così definito: 

 
classe di concorso disciplina n. cattedre Ore residue 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 1 (19 ore)  

A016 Costr., tecnol. Delle costr. e dis. Tec. 2 5 

A017 Discipline Economico-Aziendali 5 (di cui 3 con 21 ore)  

A019 Discipline giuridiche ed economiche 4 6 



A036 Filosofia, Psicol., e Sc. dell’Educ.  12 

A038 Fisica 1 (19 ore)  

A039 Geografia  10 

A042 Informatica 1 3 

A246 Lingua e civ. straniera (Francese) 2 15 

A346 Lingua e civ. straniera (Inglese) 4 3 

A047 Matematica 4 (di cui 1 con 19 ore)  

A048 Matematica applicata 1  

A050 Lettere Ist. Istr. Second. di II grado 8 6 

A050 Sc. Mec. Agr. E T. Gest. Az., Fit., E.  11 

A060 Sc. Nat., Ch., Geogr., Micr. 1 (19 ore) 4 

A072 Topografia gen., costr. rur., disegno   15 

A076 Trat. Testi, Cal., Cont., Elet., Ap. G. 1 6 

C240 Lab. Chimica e chim. Ind.  5 

C290 Lab. di Fis. e Fis. Applicata  5 

C300 Lab. di Inf. Gest.  6 

C320 Lab. Mecc. E Tec.  5 

C430 Lab. Edilizia e Es. Topografia 1 9 

AD01 Sostegno - Ar. Scient. 1 9 

AD02 Sostegno - Ar. Uman. Scient. 2 9 

AD03 Sostegno - Ar. Tec. Prof. Art. 7  

 

- per ciò che concerne i posti di per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in base ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità; 

- nell’ambito delle scelte di gestione dovranno essere previsti la figura del coordinatore di classe e del 

responsabile dei laboratori; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e per l’area del sostegno; 

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui al DPR 87-88/10 ed 

indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 

 
Qualifica Numero posti 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 4 

Collaboratori scolastici 12 

 

 

 

  

Venosa, 6 ottobre 2015  

Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Claudio Martino  
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