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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Varese 4 “ A. Frank” 
Via Carnia, 155 – 21100 Varese 

C.F. 80014800124 – Cod. Meccanografico VAIC87100B 
Tel. 0332.261238 Fax 0332. 341647 

e-mail: VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it	  

 

Prot. n. 3691 C14       Varese, 5 ottobre 2015  

 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

                 E P.C. 
             AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

              AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
            DELL'I.C. VARESE 4 
          AL PERSONALE ATA 

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  ATTI E 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) 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; 

-‐ TENUTO CONTO delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge  n. 
107, 13.7.2015, il seguente 
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Atto d’indirizzo per le attività dell'Istituto Varese 4  

e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
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.  
1. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati, relativi allo scorso anno, delle prove comuni, svolte all'interno dell'IC Varese 4 sia 
nelle Scuole primarie (italiano, matematica) che nella Scuola secondaria I grado (italiano, 
matematica, lingue straniere), dei risultati dell'Esame finale I Ciclo e delle rilevazioni 
INVALSI, in particolare dei seguenti aspetti:  

! dislivelli tra classi parallele 
! difficoltà nell'apprendimento/insegnamento della matematica 
! % esiti finali Esame I ciclo con valutazioni eccellenti (9 o 10) inferiore ai livelli 

nazionali. 
2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. 

3. 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, di cui tener conto nella formulazione del Piano sono quelli che possono 
validamente contribuire a: 

! potenziare e aumentare nelle scuole gli strumenti e le attrezzature utili a una 
didattica innovativa e al miglioramento degli ambienti di apprendimento 

! migliorare il processo di orientamento degli alunni in uscita, monitorando gli 
eventuali insuccessi successivi 

! consolidare o potenziare le attività legate alla lettura, l'apprendimento dell'italiano 
agli alunni stranieri neo arrivati, le attività motorie e sportive, le attività musicali, 
l'integrazione e la valorizzazione di alunni con BES, la prevenzione di comportamenti 
a rischio, l'educazione alla legalità, l'educazione alimentare e ambientale 

! potenziare l'apprendimento delle lingue straniere 
! migliorare la collaborazione per azioni/progetti della rete "Scuola promuove salute" 

aumentando le collaborazioni con ASL e altre istituzioni o associazioni, consolidando 
la soddisfazione delle famiglie. 

 
In sintesi il Piano dovrà tener conto di obiettivi di mantenimento della generale positività 
dei dati analizzati nell'autovalutazione e di obiettivi di miglioramento delle criticità 
osservate, individuando anche le priorità della formazione dei docenti o del loro confronto 
in gruppi di lavoro, e della complessità organizzativa dell'Istituto, insita nel suo contesto (n. 
plessi di tre ordini di scuole, capofila di attività in rete con altri istituti scolastici della 
provincia, presenza di servizi aperti al territorio, presenza della sezione a indirizzo musicale 
e della sezione in ospedale). 
 

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

! commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): al comma 2 " [...] le istituzioni 
scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 
organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed effi-
cacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il con-
testo territoriale"; 

 
! commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 
si terrà conto che (c. 5) "I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizza-
zione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenzia-
mento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento". 
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- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali (c.6), occorrerà tenere 
presente che alla fine del triennio ogni plesso di Scuola primaria e di Scuola secondaria 
dovrebbe essere dotato di un laboratorio di informatica funzionante, di un computer con 
connessione internet, se non in ogni classe, nella maggior parte di esse e di un numero 
maggiore di lavagne interattive rispetto a quelle attualmente presenti; 

− per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è così definito1: 
Scuola infanzia: 8 posti comuni, 1 di sostegno e 6 ore di IRC. 
Scuola primaria con una sezione in Ospedale: 52 posti comuni, 12 posti di 
sostegno e 3 posti più due ore di IRC.  
Scuola secondaria: 8 posti di lettere e 6 ore (A043), 5 posti di matematica (A059), 
2 posti e 11 ore di inglese (A345) (presumibilmente in crescita fino a 2 posti e 15 
ore tra due anni), 1 posto e 8 ore di francese (A245) (presumibilmente in decrescita 
nel triennio  fino a 1 posto senza altre ore), 2 ore di tedesco (A545) (presumibil-
mente in crescita nel triennio fino a 6 ore tra due anni), 1 posto e 12 ore di tecnolo-
gia (A033), di ed. artistica (A028), di ed. musicale (A032), di ed. fisica (A030), 15 
ore di Ins. Rel. Cattolica,  4 posti di insegnamento di strumento (AB77, AC77, AI77 
AJ77) e 24 ore per alfabetizzazione musicale nelle scuole primarie, 8 posti di soste-
gno; 

− per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività di coordinamento contenute nel 
Piano, entro un limite massimo di 9 unità2: Scuola primaria: 3 docenti di posto 
comune e 1 di sostegno, Scuola secondaria: 1 docente di sostegno per sostituzione 
del primo collaboratore (con abilitazione inglese), 1 docente di matematica con 
competenze informatica, 1 docente di inglese (anche per potenziamento alla 
primaria), 1 docente di Lettere per recupero e per insegnamento italiano L2. 

− nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente di sostegno nella Scuola secondaria per l’esonero del primo collaboratore del 
dirigente;   

− nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
Responsabile di plesso e quella del coordinatore di classe3; 

− dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, anche in 
continuità tra scuola primaria e secondaria. Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento3; 

− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito4: 1 Direttore S.G.A., 8 posti assistenti amministrativi, 17 
posti e 18 ore collaboratori scolastici; 

 
! commi 10 e 12 (c. 10): "Nelle scuole secondarie di primo [...] grado sono realizzate, 

nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente [...] 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". (c. 12): "Il predetto piano 
contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente 
e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in 
base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere 
rivisto annualmente entro il mese di ottobre"; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Riportare	  i	  dati	  così	  come	  risultano	  dall’organico	  dell’anno	  in	  corso	  al	  momento	  dell’approvazione	  del	  Piano,	  distinti	  
per	  classi	  di	  concorso,	  ed	  ulteriormente	  per	  posti	  comuni	  e	  posti	  di	  sostegno.	  Eventuali	  variazioni	  successive	  potranno	  
essere	  apportate	  in	  sede	  di	  aggiornamento	  annuale	  del	  Piano.	  
2	  Indicare	  il	  fabbisogno	  di	  posti	  nell’organico	  di	  potenziamento,	  nella	  misura	  provvisoriamente	  assegnata	  per	  il	  2015-‐
16,	  eventualmente	  aumentato	  di	  una	  o	  due	  unità	  solo	  in	  caso	  di	  documentata	  necessità.	  Il	  fabbisogno	  deve	  risultare	  
da	  specifici	  progetti	  di	  attività	  relativi	  all’attuazione	  delle	  priorità	  e	  degli	  obiettivi	  del	  Piano.	  E’	  prudente	  indicare	  sotto	  
questa	  voce	  un	  numero	  che	  tenga	  conto	  dell’accantonamento	  di	  alcune	  unità	  di	  personale	  per	  le	  supplenze	  brevi.	  
3	  Questa	   previsione	   serve	   unicamente	   a	   definire	   le	   relative	   funzioni.	   L’attribuzione	   degli	   incarichi	   alle	   persone	   sarà	  
effettuata	  dal	  dirigente,	  nell’ambito	  delle	  sue	  competenze	  esclusive	  di	  cui	  al	  DLgs.	  165/01	  art.	  5	  comma	  2.	  
4	  Fare	  riferimento	  a	  quello	  dell’anno	  in	  corso.	  Per	  gli	  ATA	  non	  esiste	  organico	  di	  potenziamento.	  
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! comma 20: "Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione 

motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico 
disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di 
competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi 
di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione"; 
 

! commi 29 e 32 (c. 29) "Il Dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, 
può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un 
maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico 
e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto 
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 
2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni." (c.32) Le attività e 
i progetti di orientamento scolastico [...] sono sviluppati con modalità idonee a 
sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine 
straniera. All’attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell’ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [...]"; 

 
! commi 56-59 (c. 56) 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, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta 
il Piano nazionale per la scuola digitale, [...] 
 (c. 57). A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno 
dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le fi nalità, i princìpi e 
gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 
(c. 58) Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: [...] 
b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 
amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti; 
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, [...] con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole;  
h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche 
prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 
(c. 59). Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. 
Ai docenti può essere affi ancato un insegnante tecnico-pratico. Dall’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica; 

 
! comma 124: "Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative di categoria". 
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5. I criteri generali che hanno sostenuto la progettualità dell'Istituto comprensivo Varese 4 nei 

precedenti anni scolastici, recepiti nei POF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui 
agli iniziali punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; 

6. I progetti e le attività di coordinamento sui quali si pensa di utilizzare anche i docenti 
dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, 
motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta, tenendo conto del fatto che l’organico 
di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi. 

7. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, partendo da quanto previsto nelle priorità 
e traguardi del Rapporto di autovalutazione (RAV), verranno 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. 

8. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della docente Funzione Strumentale a ciò desi-
gnata, affiancata dal gruppo di lavoro (Referenti di plesso per il POF) approvato dal Collegio 
docenti, entro il 18 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del Collegio stesso nella 
seduta del 26 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Mara Caenazzo 
        
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  

 


