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Prot. n. 5031/C21        Pioltello, 27 novembre 2018  

    

                   AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                                                                                               e p.c.  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA                  

AL PERSONALE ATA  

  

ATTI  

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) A.S. 2019/22.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTI gli articoli 4 e 8 del Decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017 

VISTO il Decreto legislativo n.61 del 13 aprile 2017 

VISTO il Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 articoli 12-23 

VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale DM 851 del 10 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 1 

comma 56 della legge n. 107/ 2015  

VISTO IL D.M.797 del 19 ottobre 2016, Piano nazionale di formazione del personale docente 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta L 107/2015, ai commi 12-17, recita:   

 

 le Istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano);   

 il Piano sia 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;  

 il Piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto;   

 il Piano venga 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; 
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 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

  

 

TENUTO CONTO: 

 

1. 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;  

2. delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) 

2017/18, e del conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28/03/2013 n. 80 e degli esiti del monitoraggio, pur in assenza della 

rendicontazione sociale; 

3. del nuovo assetto organizzativo determinato dall’accorpamento nella sede di via Milano dell’ex 

Istituto Schiaparelli- Gramsci  

4. dell’attivazione di un corso serale di secondo livello per l’istruzione degli adulti in convenzione 

con il CPIA 2 di via Bizet a Pioltello ad Indirizzo professionale dei Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale 

 

 

Coerentemente con le seguenti finalità culturali dell’Istituto: 

 

“Il nostro Istituto, in quanto scuola statale che svolge un servizio pubblico, si ispira nella 

sua azione in primo luogo ai principi generali della Costituzione che tutelano e regolano 

l’istruzione come uno fra i diritti primari dei cittadini.  

      Il “Machiavelli” sostiene, perciò, l’idea di “una scuola di qualità” e “una scuola aperta a          

      tutti” dove l’istruzione non sia semplicemente finalizzata all’acquisizione di conoscenze e          

      contenuti bensì volta a garantire il successo formativo dei soggetti in apprendimento” 

 

EMANA  

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, 

n. 107, le seguenti  
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LINEE D’INDIRIZZO   

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE   

 

 

1. Dare all’istituto nuova struttura organizzativa con la creazione dei due poli di istruzione: Polo 

liceale, con Liceo Classico e Scientifico; Polo dell’Istruzione tecnica e professionale; 

2. Per il Polo di via Milano: riadattare gli spazi in modo da renderli funzionali alle nuove 

esigenze; 

3. Per il polo di via Rivoltana: riadattare gli spazi per creare nuove aule e uno spazio comune 

per Convegni; 

4. Incrementare la qualità e l’efficienza del servizio erogato attraverso l’individuazione di figure 

di riferimento e di gruppi di lavoro; 

5. Consolidare la didattica per competenze, anche attraverso una programmazione curricolare 

integrata con attività “in contesto” quali: l’Alternanza Scuola-Lavoro per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e l’orientamento, progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 

attività laboratoriali; 

6. Abbattere il tasso di abbandoni e insuccessi, combattere la dispersione scolastica; 

7. Potenziare le azioni di inclusività, diversificando e personalizzando l’Offerta Formativa nella 

convinzione che la valorizzazione delle diversità in un contesto comune sia da considerarsi 

una grande opportunità di crescita e di arricchimento per utenti e attori educativi; 

8. Promuovere le potenzialità e valorizzare le eccellenze di tutti gli studenti; 

9. Per il Polo tecnico-professionale: migliorare i risultati delle prove standardizzate (INVALSI) 

10. Per il Polo liceale: migliorare i risultati a distanza  

11. Per il Nuovo Professionale: praticare una didattica personalizzata attraverso il progetto 

formativo individualizzato; privilegiare le attività laboratoriali seguendo un modello didattico 

che valorizzi le competenze acquisite anche in contesti non scolastici. 

12. realizzare iniziative di formazione in servizio per i docenti, coerenti con le risultanze del 

RAV e del Piano di Miglioramento, privilegiando la sicurezza, la didattica per competenze 

e la metodologia CLIL.  

13. programmare attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario definendo le risorse occorrenti.  

14. al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 

nazionale per la scuola digitale;  
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15. Considerata l’affinità dei due indirizzi -Professionale per i servizi commerciali e Tecnico 

finanza e marketing- al fine di diversificare l’offerta, si propone di attivare un nuovo indirizzo 

professionale: Servizi culturali dello spettacolo 

16. Migliorare l’efficacia della comunicazione e dei servizi di segreteria con l’introduzione della 

Segreteria digitale 

17.  Richiedere n. 12 docenti di potenziamento a supporto dell’offerta formativa: 

 

2  cattedre di A11 Discipline letterarie e latino 

            1 cattedra di A12 Discipline letterarie Istituti di II grado 

            1 cattedra di AB 24 Inglese 

            1 cattedra di A27 Matematica e Fisica 

            1 cattedra di A26 Matematica  

            1 cattedra di A45 Scienze economico aziendali 

            1 cattedra di A46 Scienze giuridico-economiche 

            1 cattedra di A47 Matematica applicata             

            1 cattedra di A50 Scienze Naturali 

            1 cattedra di A19 di Storia e Filosofia 

            1 cattedra di A48 Scienze motorie e sportive negli Istituti di II grado 

      I docenti dell’organico di potenziamento potranno essere utilizzati nella realizzazione di Progetti 

di ampliamento dell’Offerta Formativa, per il supporto didattico ad alunni in difficoltà, per le 

attività alternative alla Religione. L'organico del potenziamento dovrà ottemperare anche alla 

copertura delle supplenze brevi; pertanto, si eviterà di assorbire sui progetti tutto il monte ore 

disponibile.  

18. In relazione agli adempimenti previsti (apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì fino alle 

ore 17) e alle dimensioni e alla composizione dell’Istituto, articolato in due plessi e vari 

indirizzi di studio, si ritiene che il personale ATA assegnato sia insufficiente e che sia da 

ritenere adeguato un numero di 20 collaboratori scolastici, tenuto anche conto della presenza 

di alcune unità di personale con limitazioni, demansionamenti e beneficiarie della L. 104.  

(Commi 5-7 e comma 14);  
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Il presente Atto di Indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura 

del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

integrazione.  

  

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in 

regime di autonomia ed è: 

 • acquisito agli Atti della scuola 

 • pubblicato sul sito web 

 • affisso all'albo 

•  reso noto ai competenti Organi collegiali.  

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                           Dott. Emilia Ametrano  
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