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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
E, P.C. 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 

ALBO 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

TRIENNIO 2019-2022. REVISIONE OTTOBRE 2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dirigenza; 

 

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

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
 

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”, che ha anche ricodificato l'art. 3 del DPR 275/1999; 

 

VISTO il DM n. 851 del 27 ottobre 2015 (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE); 
 

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 di Istituto; 

4) esso 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 viene pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri, acquisiti nel tempo anche informalmente, degli enti 

locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dei genitori e degli studenti; 

 
TENUTO CONTO: 

- delle Reti di scuole: attuazione dell’art. 1 co. 70 e 71 della L. 107/2015 (nota MIUR n. 

2151 del 7/6/16; note USR Lazio nn. 25308 del 2/8/16, 33550 del 6/10/16, 34131 

dell’11/10/16 e 31385/13 del 20/9/16); 

- dell’Assegnazione dell’organico dell’autonomia; 

- dell’Approvazione del Piano di formazione della scuola e dell’ambito 14 della Regione 

Lazio, in attuazione dell’art. 1 co. 124 e 125 della L. 13/07/2015, n. 107; 

 
TENUTO CONTO della nota MIUR.AODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).00017832.16-10-2018 
avente per oggetto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e la 
Rendicontazione sociale; 
 
TENUTO CONTO della nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).00010701.22-05-2019 
avente per oggetto Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di 
AutoValutazione per il triennio 2019-2022; 
 
VISTA la legge 20 agosto 2019 n. 92 – Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica e la nota MIUR prot. n. 1830 del 12-09-2019 – insegnamento 
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Avvio dall’anno scolastico 
2020-2021; 
 
TENUTO CONTO dell’ATTO DI INDIRIZZO del dirigente scolastico per la predisposizione del piano 

triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015, triennio 2019-2022, 

emanato il 15/12/2018, prot. 0003588/U; 

 

ACQUISITO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-2022, approvato dal 

Consiglio di Istituto il 21 dicembre 2018;   

 

ACQUISITO, altresì, il RAV del triennio 2019-2022, condiviso tramite consultazione dei 

docenti e pubblicato nella piattaforma M.I.U.R. Scuola in chiaro; 

 

TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento ivi contento;  

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 
 

Atto di  indirizzo 

per    le  attività  della  scuola  e  le  scelte   di  gestione  e  di  amministrazione. 

 
1) 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; 

 
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto degli esiti 

formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti e dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI; 



3) Le proposte e i pareri formulati anche informalmente dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori e dagli 

studenti, già recepiti in precedenti documenti sotto forma di criteri generali per la 

programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, che risultino coerenti con le indicazioni di 

cui al presente atto di indirizzo, potranno essere inseriti nel Piano. 

 

4) Si ritiene di dovere inserire e/o aggiornare i seguenti punti del P.T.O.F. 2019-2022, a 

seguito delle novità intervenute a far data dalla sua approvazione: 
 

I. Punti del P.T.O.F. che necessitano di adattamenti “automatici”, necessari per 

l’oggettivo mutamento di alcuni dati di fatto (ad. es: fabbisogno organico ATA, 

fabbisogno infrastrutture e attrezzature etc.).  

II. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica. 

III. Punti del P.O.F. dell’a.s. 2015-2016 non ancora inglobati nel P.T.O.F. (la frequenza 

delle lezioni, l’attribuzione dei voti e i criteri per la promozione; i criteri per l’attribuzione del 

Credito Scolastico; i criteri per la valutazione del Comportamento; le attività di sostegno, recupero 

e approfondimento (I.D.E.I.); il Patto Educativo di Corresponsabilità; le Visite Guidate e Viaggi di 

Istruzione; l’Orientamento in Uscita; i criteri per la formazione delle classi prime; i rapporti con le 

famiglie; gli orari). 

IV. Punti oggetto delle delibere “di routine” adottate da ultimo dal Collegio dei 

Docenti del 2 settembre 2019 (Modalità di ricevimento dei genitori; Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C.; Suddivisione dell’anno scolastico). 
V. Piano di Miglioramento del RAV 2019-2022. 

VI. Potenziamento di Scienze al Liceo Classico. 
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