
 

 
 
 
 
 

 
prot. n. 5395 del 9.12.2015 

 Al Collegio dei Docenti  
e p.c. al Consiglio di Istituto 

Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
DPR 275/99 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015; 
considerato che con DGR n. 921 del 30.12.2014 la Regione Lazio ha deliberato l’aggregazione 
dell’ IIS “Diaz” all’IIS “Piaget”; 
formalizzando quanto riferito al Collegio dei Docenti nella riunione del 28.09.2015 
  

DEFINISCE 
  

il seguente atto di indirizzo per le attività della scuola sulla base del quale il collegio dei 
docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 
 
Occorrerà, in primo luogo, adeguare il piano dell’offerta formativa delle due istituzioni 
scolastiche al piano triennale dell’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti, nel quale si sostanzierà 
l’attività dell’Istituto e che la scuola elaborerà per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in 
coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 
allegate agli Ordinamenti Nazionali di cui al DPR 87/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla 
Legge 107/2015. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà le azioni ed i progetti a sostegno del 
miglioramento del RAV. 
 
La  priorità individuata nel RAV è stata quella relativa ai risultati a distanza per migliorare 
l’orientamento post-diploma e i risultati universitari degli studenti. Per raggiungere i traguardi 
che ci si è prefissi nel piano di miglioramento del RAV, secondo quanto indicato dal Nucleo di 
Autovalutazione,  sono stati fissati i seguenti obiettivi di processo: curricolo, progettazione e 
valutazione; continuità e orientamento; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inoltre,  indicherà: 
 

- le azioni  coerenti con il piano nazionale scuola digitale secondo le tre linee di attività: 
miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche, formazione insegnanti; 

- le scelte operative relative alle attività di Alternanza scuola lavoro e le loro motivazioni; 
- il piano di formazione degli insegnanti e del personale, sulla base dei bisogni formativi 

rilevati, con l’ indicazione delle priorità di formazione, delle  tematiche comuni e della 
misura minima della formazione; 



 
 

 
 
 
 
 

- i progetti di ampliamento dell’o.f., progetti per l’inclusività ed attivita’ di supporto 
psicologico alle problematiche dell’adolescenza, attività di recupero e sostegno; 

- l’utilizzazione dell’organico di potenziamento; 
- il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, i Responsabili di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 
l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 
 
Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto 
agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
 
        
 


