ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003698 - 23/10/2018 - C24 - Progettazione scola - U

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Bernardini Marcello
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE 2019/2022 DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1) 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 legislatie iigent”;
2) VISTI i decret aatatai della stddeaa Legge 107 ed in partcolaree
- Il Dlgs n. 61 stlla reaisione dei percorsi dell’Istrtzione Professionale,
- Il Dlgs n. 62 stgli Esami di Stato per il primo e secondo ciclo,
- Il Dlgs n. 65 stl sistema integrato di edtcazione e di istrtzione dalla nascita ai sei
anni,
- Il Dlgs n. 66 stlla promozione dell’incltsione scolastca degli sttdent con disaailità,

3) PRESO ATTO che l’art.1 della predeaa legge 107, ai commi 12-17, preaedee
A) che le istttzioni scolastche predispongono, entro il mese di oaoare dell'anno scolastco
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Oferta Formataa (riaediaile
anntalmente sempre entro il mese di oaoare), e che tale termine, stlla aase della nota
ministeriale 17832 de 16 oaoare 2018, ptò essere diferito alla data di aperttra delle iscrizioni
alle sctole per l’anno scolastco 2019/20;
B) che il Piano aiene elaaorato dal Collegio dei Docent stlla aase degli indirizzi per le ataità
della sctola e delle scelte di gestone e di amministrazione defnit dal Dirigente Scolastco;
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C) che il Piano è approaato dal Consiglio di Istttto (Commissario Straordinario);
D) che esso aiene soaoposto alla aerifca dell’USR per accertarne la compatailità con i limit
d’organico assegnato e, all’esito della aerifca, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
E) che tna aolta espletate le procedtre di cti ai precedent ptnt, il Piano aerrà ptaalicato nel
portale tnico dei dat della sctola;
4) TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formtlat dagli Ent Locali, dalle diaerse realtà
istttzionali, ctlttrali, sociali ed economiche operant nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori e degli sttdent;
5) CONSIDERATE le pectliarità strtatrali ed organizzatae dell’Istttto Omnicomprensiao;
6) PRESO ATTO altresì del Doctmento a ctra del Comitato Scientfco Nazionale per le Indicazioni
Nazionali per il ctrricolo della sctola dell’infanzia e del primo ciclo di istrtzione e le relatae
azioni di accompagnamento per l’anno scolastco 2018/19,
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostttito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,
n. 107, il segtente

Atto d’indirizzo
per le attività della scuolola e le scuoelte di gestone e di aiiinistrazione
Le priorità, i tragtardi e gli oaietai indiaidtat dal Rapporto di Altotivalltazione (RAV) e il
consegtente Piano di Miglioraiento di cti all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Reptaalica 28.3.2013 n.80 doaranno costttire parte integrante del Piano.
Nel defnire le ataità per il recuolpero ed il potenziaiento del profao, si terrà conto anche dei
ristltat delle riletivazioni INVALSI relatae agli tltmi tre anni ed in partcolare dei segtent
aspete
Critcuoità
 Rectpero matematca (con partcolare rigtardo al Primo Cicloe “dat e preaisioni” –
“spazio e fgtre” – “relazioni e ftnzioni”).
Plnt di forza per la tivalorizzazione delle ecuocuoellenzee
 implementazione della didatca innoaataa e tecnologica,
 potenziamento dello sttdio della lingta inglese, del consegtimento delle certfcazioni
etropee e delle esperienze di moailità transnazionale,
 potenziamento delle esperienze di Alternanza Sctola-Laaoro e Apprendistato di Primo
Liaello.
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Le proposte ed i pareri formtlat dagli Ent Locuoali e dalle diaerse realtà istttzionali, ctlttrali,
sociali ed economiche operant nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e degli sttdent di cti tener conto nella formtlazione del Piano sono i segtente


-

disponibilità alla progettazione integrata ed alla
stplla di cuoontivenzioni, acuocuoordi, protocuoolli d’intesa, partenariat, per l’aipliaiento
dell’Oferta Foriattiva (ancuohe in orario extracuolrricuoolare) in ordine a:

ttlizzo della qutota ctrricolare di attonomia,
applicazione della fessiailità didatca,
realizzazione di proget F.S.E., P.O.N., P.O.R., ERASMUS, MONITOR 440…,
disponiailità alla collaaorazione nella realizzazione di eaent e
manifestazioni, e
nell’organizzazione di ataità formatae,
disponiailità delle aziende ad ospitare stage e sttdent in alternanza sctola- laaoro e/ in
apprendistato di primo liaello,
coinaolgimento del Comitato Tecnico Scientfco ai fni del stccesso formatao
e
dell’orientamento,
aaenzione all’incltsione, alla preaenzione delle dipendenze e al contenimento della
dispersione scolastca,
potenziamento delle competenze tecnologiche, digitali e della conoscenza della lingta inglese.
Il Piano aerrà redaao ttlizzando la specifca strtatra di riferimento per la predisposizione del
PTOF, cioè adoaando la piaaaforma sperimentale disponiaile st SIDI.
Pertanto sarà organizzato in cinqute sezionie

l. La scuolola e il slo cuoontesto
2. Le scuoelte strategicuohe
3. L'oferta foriattiva
4. L'organizzazione
5. Il ionitoraggio, la tiverifcuoa e la rendicuoontazione

Il Piano doarà fare partcolare riferimento ai segtent commi dell’art.1 della Legge 107e
 cuooiii 1-4 che defniscono le fnalità della legge ed i compit delle sctole;
 cuooiii 5-7 e 14 che fssano l’istttzione dell’organicuoo dell’altonoiia che deae essere
ftnzionale alle esigenze didatche, organizzatae e progeatali dell’istttto che deaono
chiaramente essere esplicitate dal Piano Triennale e terranno conto in partcolare delle
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segtent priorità defnite all’art.7 (commi a,a,c,d,e,h,i) potenziamento delle competenze
lingtistche, matematco-logiche e tecnologiche,
sailtppo delle competenze di
ciaadinanza ataa e democratca, competenze digitali e metodologie laaoratoriali.
 per ciò che concerne i post di organico, comtni e di sostegno, il Piano doarà defnire il
faaaisogno per il triennio di riferimento.
 per ciò che concerne i post per il potenziamento dell’Oferta Formataa il faaaisogno
sarà defnito in relazione ai proget ed alle ataità contentt nel Piano:
 nell’amaito dei post di potenziamento (al momento 2 alla Primaria e 4 alla Secondaria
di Secondo Grado), saranno accantonate preliminarmente le ore necessarie per coprire
il semiesonero dei collaaoratori del dirigente;
 nell’amaito delle scelte di organizzazione, doaranno essere preaiste e chiaramente
defnite (organigramma e ftnzionigramma) le fgtre di sistemae collaaoratori, Ftnzioni
Strtmentali, responsaaile di plesso, coordinatori dei consigli di classe, referent e
commissioni di laaoro
 doarà essere preaista l’istttzione di dipartment per aree disciplinari, e commissioni
trasaersali (G.L.I., contntità, orientamento…);
 doarà essere preaista la costttzione del Comitato Tecnico-Scientfco di cti ai DPR 8788/10 ed indicata la strtatra ritentta più ftnzionale per lo stesso;
il piano doarà defnire il faaaisogno per il triennio di personale amministratao, tecnico e
atsiliario



 cuooiii 10 e 12
il Piano doarà preaedere iniziatae di formazionee
- riaolte agli sttdent della secondaria di secondo grado per la sicuolrezza nei lloghi di lativoro e
per promtoaere la conoscenza delle tecuonicuohe di priio socuocuoorso,
- riaolte al personale docente e amministratao, tecnico e atsiliario in coerenza con le priorità
emerse dal RAV e fnalizzate alla promozione della ctlttra dell’incltsione, della legalità e a
qutella matematco-tecnologica e digitale.
Il Piano di formazione sarà riaisto anntalmente sia in ordine alla programmazione formataa di
istttto che in qutella di rete d’amaito.
cuooiia 20e
Saranno indiaidtate azioni specifche, coordinate dal docente Ftnzione Strtmentale, per
consolidare e potenziare le competenze lingtistche in lingta inglese aaraaersoe
Docente


Una didatca innoaataa e iniziatae di formazione specifche per i docent con l’oaietao di
implementare il ntmero di insegnant con tna competenza lingtistca B1;

Sttdente


Progeao madrelingta in ttt gli ordini di sctola;
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Adesione a proget Erasmts, PON, di moailità transnazionale con l’oaietao di atmentare
il ntmero degli sttdent che posseggono il B1;
Certfcazioni etropee;
Utlizzo della qutota del 20 di attonomia nella didatca della secondaria di secondo grado
(I.T.E.) anche ai fni dell’acqutisizione dell’ inglese commerciale;
Otmale ttlizzo dell’orario del docente di inglese dell’organico potenziato nella sctola
secondaria di primo e secondo grado, sia nella didatca progeatale che frontale, anche al
fne di promtoaere la contntità tra i dte ordini di sctola.

 cuooiii 28-29 e 31-32
Tentto conto del proflo in tscita dalla sctola secondaria di primo grado, di qutelli dei 2
indirizzi del Professionale, e dell’Istttto Tecnico Economico, aerranno gradtalmente
inserit , percorsi formatai ed iniziatae d’orientamento, aalorizzazione del merito
scolastco e dei talent, tenendo nella deaita considerazione il qutadro delle competenze
aaese in tscita di ogni ordine di sctola dell’Istttto ed in coerenza con il P.A.I., delle
difficoltà degli sttdent B.E.S. e stranieri.
In partcolare per l’Istttto Professionale si presterà aaenzione alla personalizzazione del
percorso di apprendimento preaista dal Decreto 61/2017.
 cuooiii 33-43
In riferimento alla legge del 13 ltglio 2015 n.107, la sctola potenzierà i percorsi di alternanza
sctola-laaoro nel piano triennale dell’Oferta Formataa. Ne migliorerà e caliarerà le scelte
didatche e formatae stlla aase di qutelle che saranno le richieste e i mttament in aao stl
mercato del laaoro, anche nel rispeao di qutanto preaisto in materia dalla riforma degli Istttt
Professionali.
Si proaaederà a rendere ancora più efficace la comtnicazione con gli Ent e le aziende present stl
territorio, nonché con le famiglie, per tna maggiore trasparenza e sinergia fra le part.
L’alternanza è da intendere come strtmento aaraaerso il qutale gli sttdent potranno essere
orientat alla partecipazione ataa e alla aalorizzazione delle loro aocazioni personali.
Si aaterà e consoliderà il percorso triennale “formazione/alternanza” aaraaerso il conceao di
“learning ay doing”. La permanenza per tn tempo stfficientemente ltngo in azienda ofrirà allo
sttdente l’opporttnità di comprendere il lingtaggio dell’organizzazione, di acqutisire conoscenze e
competenze che gli permeaeranno tna crescita personale e professionale.
Sia per i percorsi di A.S.L. che per qutelli di Apprendistato di primo liaello, aerranno defnit chiari
qutadri delle competenze aaese.
Verranno condoae specifche ataità progeatali anche aaraaerso la partecipazione a aandi
regionali, nazionali ed etropei qutalie P.O.N, P.O.R, F.S.E….

-

 cuooiia 124 la formazione in seraizio docent è oaaligatoria, permanente e strtatrale.
Stlla aase dell’analisi dei aisogni e delle priorità si artcolerà nel triennioe
slll’area della cuolltlra tecuonologicuoa e scuoientfcuoa (con partcolare riferimento ai ntoai saperi
scientfci e all’elearonica applicata), e, parallelamente, all’lso degli strlient tecuonologicuoi
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-

nella didatcuoa laboratoriale (nel rispeao del Piano Nazionale per la sctola digitale-commi 5660).
slll’area della cuolltlra della legalità, dell’incuollsione, del dialogo, della partecipazione ataa e
consapeaole nel rispeao delle diaersità.
I criteri generali per la programmazione edtcataa, per la programmazione e l'aatazione delle
ataità parascolastche, interscolastche, extrascolastche, già defnit nei precedent anni
scolastci e recepit nei POF di qutei medesimi anni, che ristltno coerent con le indicazioni di
cti ai precedent ptnt “1” e “2” potranno essere inserit nel Piano; in partcolare si ritene di
doaere inserire i segtent ptnte









implementare ed integrare il ctrricolo aertcale d’istttto aaraaerso tn sistematco
e programmato laaoro per dipartment, aaaiando tna reaisione nell’otca della
didatca per competenze, della personalizzazione del ctrricolo e delle noaità
introdoae dal decreto 61/2017,
faaorire la contntità e qutindi il dialogo tra ttt e qutaaro gli ordini di sctola,
rendere maggiormente efficace e profcto il laaoro collegiale in ogni processo di
pianifcazione, sailtppo, aerifca e aalttazione dei percorsi di sttdio, formazione,
progeaazione didatca in aertcale ed in parallelo, riseraando ai team docent,
consigli di classe, interclasse, intersezione… tn rtolo di imprescindiaile condiaisione
e confronto sopraatao in ordine alle ataità laaoratoriali tese all’ttlizzo delle
ntoae tecnologie nei percorsi orientat allo sailtppo del pensiero compttazionale.
prestare aaenzione al disagio in ogni sta forma (aaenta e progressiaa aatazione
del Piano di Gestone della Diaersità) con azioni aferent alle priorità indiaidtate nel
RAV qutali l’edtcazione alla legalità alla ciaadinanza, alla partecipazione
consapeaole,
Faaorire il stccesso formatao anche aaraaerso iniziatae tese alla aalorizzazione del
merito e delle eccellenze.

I proget e le ataità sti qutali si pensa di ttlizzare docent dell’organico del potenziamento
deaono fare esplicito riferimento a tali esigenze, motaandole e defnendo le aree disciplinari
coinaolte.
Si terrà conto del faao che l’organico di potenziamento deae seraire anche alla coperttra delle
stpplenze areai e qutindi si eaiterà di assoraire sti proget l’intera qutota disponiaile.
Ttt i docent aaranno comtnqute tna qutota di orario di docenza frontale della disciplina in
classe e nella secondaria potranno essere impegnat sia nel primo che nel secondo grado.
Per ttt i proget e le ataità preaist nel Piano, deaono essere indicat i liaelli di partenza sti
qutali si intende interaenire, gli oaietai cti tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori qutanttatai e/o qutalitatai ttlizzat o da ttlizzare per rileaarli. Gli indicatori saranno
di preferenza qutanttatai, cioè espressi in grandezze mistraaili, oaaero qutalitatai, cioè fondat
st descriaori non amaigti di presenza/assenza di fenomeni, qutalità o comportament ed
eaenttalmente della loro frequtenza.
6

ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003698 - 23/10/2018 - C24 - Progettazione scola - U
Specifca aaenzione aerrà dedicata alle azioni tese alla preaenzione e contenimento dei
fenomeni del atllismo e cyaeratllismo a sctola aaraaerso l’ataazione di fgtre dedicate e la
costrtzione di strtment costrtit in modo partecipato coinaolgendo l’intera comtnità
scolastca.
Il Piano doarà essere predisposto a ctra della Ftnzione Strtmentale a ciò designata affiancata
dal grtppo di laaoro indiaidtato dal Collegio Docent e deliaerato entro la data preaista per
l’aaaio delle iscrizioni a sctola per l’anno 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bernardini
(frma attografa sostttita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93)
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