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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 

TRIENNALE 2018/19-2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art.1, comma 14, 

della Legge 107/2015, 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; 

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; 

TENUTO CONTO della revisione degli Istituti Professionali come da D.M. 24 maggio 

2018, N.92 e delle linee guida degli Istituti Tecnici; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione e delle conseguenti 

priorità e traguardi in esso individuati nei precedenti anni scolastici e del piano di 

miglioramento attuato 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
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Il Piano triennale dell’offerta formativa deve essere inteso non solo come il 

documento con cui si dichiara all’esterno la propria identità ma come un programma 

di attività, di impostazione metodologica didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire i suoi 

obiettivi. 

La fattiva collaborazione, la motivazione, la partecipazione attiva di tutte le 

componenti del sistema scolastico , la trasparenza, la tendenza al miglioramento 

continuo di tutti i processi chiamano in causa tutti, come espressione della vera 

professionalità di ciascuno. 

A seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione e degli esiti del 

piano di miglioramento, oltre che dall’osservazione costante della vita scolastica in 

tutti i suoi aspetti, queste le linee prioritarie di intervento: 

-Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 

dispersione scolastica 

 ridurre il tasso di insuccesso al termine del primo biennio 

 migliorare l’orientamento in ingresso 

 introdurre innovazioni metodologiche (cooperative learning, didattica 

laboratoriale, peer education..) 

 operare per la personalizzazione dei curricoli sia in termine di supporto agli 

alunni in difficoltà, sia nello sviluppo delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni in difficoltà (BES) 

 potenziare le competenze di matematica, italiano e inglese 

 potenziare i corsi serali  
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-Promuovere una cittadinanza attiva 

 incentivare il rispetto delle regole come indispensabili alla serena convivenza 

 creare la cultura e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 

 favorire un uso consapevole e produttivo dei cellulari e dei social contro ogni 

dipendenza 

 educare alla salute contrastando l’uso di fumo, alcool e droghe 

-Migliorare l’orientamento in uscita per garantire il successo nel mondo del lavoro 

o nel proseguimento di studi in linea con il percorso scelto 

 valorizzare la dimensione orientativa delle discipline 

 promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro che implichino l’assunzione di 

ruoli attivi in situazioni applicative 

 potenziare i rapporti fra scuola e territorio con le realtà produttive 

 attuare progetti in rete 

-Migliorare l’azione didattica e amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle 

nuove tecnologie e della dematerializzazione 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 

 sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle 

tecnologie nella didattica 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa 

attraverso interventi sul sito e sul registro elettronico 
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Il Collegio Docenti è tenuto a un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in 

modo da assumere delibere che ne favoriscano l’attuazione e al tempo stesso 

l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità richieste alle pubbliche amministrazioni. 

Tale atto potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Pavia, 3 ottobre 2018 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Cristina Comini 
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