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Al Collegio dei Docenti
e p.c. Al Consiglio d’Istituto
Ai Genitori
Agli Studenti
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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO
l’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della
legge 13.7.2015, n. 107
- 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”;
- 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) 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
verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti
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nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e
degli studenti;

EMANA L’ATTO D’INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.
1) Costituiranno parte integrante del presente Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi
individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento
(art.6, comma 1, DPR 80/2013);
2) Le iniziative volte al recupero e al potenziamento del profitto saranno impostate
prendendo in considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI e delle istanze che durante
l’anno scolastico emergeranno nei Consigli di Classe, sia tese a presidiare le situazioni di
studenti con profitto insufficiente o con scarsa motivazione nello studio, sia tese a
promuovere la piena realizzazione delle potenzialità degli allievi più capaci.
3) Particolare attenzione sarà data alle proposte e ai pareri formulati dagli enti locali e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio. Si cercherà il
coinvolgimento e la fattiva collaborazione anche degli studenti e delle loro famiglie
riguardo a proposte culturali e formative di ambito locale, regionale e nazionale;
4) Il Piano dovrà ispirarsi ai seguenti commi dell’art.1 della L.107/2015 :
- commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): l’Offerta Formativa dell’Istituto
Tassara-Ghislandi ” dovrà essere ideata e progettata in modo da perseguire l’obiettivo di
garantire l’esercizio del diritto all’apprendimento di tutti e ciascuno, per il raggiungimento
di livelli di istruzione e di competenze sempre più elevati, nel rispetto dei tempi e degli stili
di apprendimento personali. In questa prospettiva, sulla scia della tradizione già
consolidata nell’Istituto, si prediligerà una didattica inclusiva anche finalizzata a
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e a prevenire l'abbandono e la dispersione
scolastica nel bacino d’utenza dell’istituto, ricorrendo anche alle forme di flessibilità
dell’autonomia scolastica e all’innovazione metodologica e didattica;

Indirizzi tecnici: Chimica, Mater. e Biotecn. ; Meccanica, Meccatr. ed Ener.; Elettron. ed Elettrotecn.; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenz.e Assist. Tecn. elettr e meccan; Produz. Industr. e Art.(moda); Serv.Sociosan.
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE

N° reg.1416088

-commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
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- Per quanto attiene alle attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente
che l’istituto, in quanto di ordinamento tecnico e professionale, necessita costantemente
di attrezzature moderne e funzionali per fornire agli allievi una preparazione al passo con i
tempi che favorisca il loro ingresso nel mondo del lavoro, o nell’Università, o nell’Alta
Formazione. Pertanto, al fine di acquisire attrezzature idonee l’Istituto promuoverà ogni
forma di collaborazione con la realtà produttiva territoriale, con gli enti e le associazioni
che volessero sostenere l’attività dell’Istituto in varie modalità.
- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà strettamente
collegato ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 11
unità:
- Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di
docente della classe di concorso A040 per l’esonero del primo collaboratore del dirigente;
- I Dipartimenti per aree disciplinari, coordinati ognuno dal direttore di dipartimento
scelto dai docenti, saranno attivati con l’intento di dare impulso alla progettualità
all’interno dell’Istituto e per consentire il necessario confronto e raccordo tra i diversi
corsi. Parallelamente ai dipartimenti sarà comunque utile per la governance dell’Istituto
mantenere anche l’articolazione in indirizzi già consolidata.
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse
occorrenti): l’istituto, anche ricorrendo alle competenze presenti al suo interno, attiverà in
accordo con gli enti territoriali – ATS della Montagna, AREU, Comune di Breno – iniziative
di formazione, rivolte agli studenti e al personale della scuola, relative alle tecniche di
primo soccorso;
-

- commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):
l’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, rientrando
nel contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, troverà nella funzione strumentale
dedicata all’educazione alla Salute e alla Legalità e nella relativa commissione un volano di
iniziative che coinvolgeranno di volta in volta tutte le classi dell’Istituto.
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- commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti
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coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle
difficoltà degli alunni stranieri): l’attività di Orientamento in entrata e in uscita con
valenza sia formativa, sia informativa, continuerà ad essere nodale per l’Istituto che si
avvale da tempo di una rete di collaborazioni consolidate sia con associazioni professionali
territoriali, sia con diverse Università (Brescia, Bergamo, Milano, Pisa, Roma); poiché
l’inclusione rimane un valore centrale all’azione posta in essere nell’Istituto, si
incrementeranno le attività rivolte agli studenti non italofoni, anche grazie alla
collaborazione offerta dall’UST di Brescia e dall’USR Lombardia;
-Dovrà essere costantemente monitorata la situazione di profitto degli studenti
stranieri, prevedendo un’immediata presa in carico, da parte dei Consigli di Classe, delle
situazioni particolarmente difficili dal punto di vista scolastico, al fine di contrastare
l’insuccesso e l’abbandono scolastico rilevato negli anni scolastici precedenti.
- La valorizzazione del merito degli studenti sarà precisa cura dei Consigli di Classe che
sapranno incoraggiarli nell’espressione del loro talento attraverso proposte didattiche e
culturali concordate anche con il partenariato territoriale e tali da rendere possibili
l’ampliamento delle loro competenze e la piena realizzazione delle loro potenzialità.
-L'ampliamento dell'Offerta formativa rivolta alle classi dei diversi indirizzi di studio
annovererà insegnamenti opzionali, sia nell’ambito linguistico che in quello tecnico
scientifico, con particolare riguardo al potenziamento delle competenze digitali. Non
saranno inoltre trascurate le competenze chiave di cittadinanza, declinate dai documenti
di livello sia nazionale che europeo che saranno sviluppate e potenziate attraverso
adeguate attività didattiche e formative, anche in collaborazione con enti e associazioni
del territorio.
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- commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): l’Alternanza Scuola Lavoro, già fortemente
sviluppata anteriormente all’entrata in vigore della L.107/2015 con il convincimento che,
al pari dell’attività d’aula, tale attività promuove l’apprendimento e lo sviluppo di
competenze professionali e relazionali, dovrà integrare anche le opportunità offerte
dall’Impresa Formativa Simulata, da svolgersi in istituto, con il contributo fattivo e corale
delle discipline di ordinamento nei vari indirizzi. Occorrerà inoltre prevedere azioni
formative sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, propedeutiche alle attività che gli studenti
svolgeranno nelle diverse aziende convenzionate con la scuola. Al fine di aumentare
l’occupabilità dei giovani diplomandi, insieme a precise azioni di profiling interne
all’Istituto, si svilupperanno in particolare anche protocolli d’intesa con aziende del
territorio che amplino lo spettro della collaborazioni a esperienze di alternanza scuola-
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lavoro all’estero, apprendistato, donazioni di strumentazioni ancora efficienti e utili alla
scuola, formazione sia sugli specifici rischi aziendali, sia su questioni prettamente
professionali.
- commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): In linea con le
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale, il Collegio Docenti dovrà
formulare ipotesi di proposte finalizzate all’implementazione di percorsi laboratoriali che
perseguano l’obiettivo di un innalzamento delle competenze digitali, sia per gli studenti
che per i docenti.
-Per quanto attiene ai bisogni formativi del personale non-docente, il dirigente
scolastico, in sinergia con il DSGA, formulerà possibili proposte formative da rivolgere al
personale ATA che risultino funzionali rispetto alle esigenze interne di gestione dell’Istituto
e le esigenze di sviluppo professionale del personale ATA.
-Dovrà essere particolarmente accurata, da parte del Collegio Docenti, la scelta di
strategie metodologiche di carattere laboratoriale che incoraggino il protagonismo degli
allievi nella costruzione dei saperi e del loro progetto di vita.
- comma 124 (formazione in servizio docenti): Le priorità del Piano della formazione in
servizio per i docenti, che includeranno sia tematiche disciplinari che trasversali,
risulteranno consequenziali rispetto alle criticità emerse nel RAV; al fine di incrementare il
successo formativo degli studenti, si dovranno privilegiare nell’azione didattica
metodologie inclusive e laboratoriali. Sarà cura del dirigente fornire ogni stimolo che
conduca all’innovazione e alla sperimentazione didattica.
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Il dirigente scolastico
Roberta Pugliese

