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Vicenza, 24 settembre 2018 

Prot. N. 4266/11d                                
 

           Al Collegio dei Docenti 
           Agli atti 
   p.c.  Al Consiglio d’Istituto 

 
 

OGGETTO: atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano  Triennale 
                  dell’Offerta Formativa (art.1, comma 14, legge n. 107/2015). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  

– il D.P.R. 275/99 come modificato dalla legge 107;  

– gli art.21 e 25 d.lgs.165/2001;  

– la legge 107/2015 art. 1, comma 14;  

– il Ptof triennio 2016/19 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio 
d’Istituto;  

– i decreti attuativi della legge 107 n. 61, 62, 66;  

– la legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 commi 180 e 181 lettera d, che ha previsto la delega 
legislativa sulla revisione dei percorso dell’istruzione professionale e il raccordo con i 
percorsi dell’IeFP;  

– il D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 e gli Allegati A (Nuovo PECUP comune a tutti gli indirizzi), B 
i quadri (orari dei nuovi indirizzi di studio) e C;  

– il D.I. 24 maggio 2018, n.92 Schema di Regolamento inerente il riordino dell’Istruzione 
Professionale;  

– la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 
PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta Legge 107, 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) sulla base del Piano viene calcolato il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture, materiali e 
organico dell’autonomia; 
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4) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
 

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  
 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti è chiamato a :  

1. modificare ed integrare il Piano con decorrenza dall’anno scolastico 2018/19, tenendo 
conto del riordino degli Istituti Professionali applicato alle classi prime per questo anno 
scolastico;  

2. aggiornare il Piano di Miglioramento;  
3. predisporre il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022 sulla base 

delle innovazioni legislative ed ordina mentali e delle indicazioni che saranno fornite dal 
Miur.  

La revisione e il nuovo Piano dovranno recepire le novità apportate dalla revisione ordinamentale 
e dai decreti attuativi della legge 107 con particolare riferimento a:  

a. declinare i percorsi formativi in base alle richieste del territorio secondo le indicazioni 
operative e i criteri forniti dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali con la 
modulazione dei risultati di apprendimento;  

b. attivare partenariati per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e la 
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, Scuola-Impresa, laboratori di 
formazione; 

c. promuovere una didattica inclusiva, innovativa, efficace nell’ottica della personalizzazione 
dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli studenti e delle 
studentesse;  

d. aumentare il livello di inclusività del Piano come concretizzazione del Piano per l’inclusione 
scolastica e realizzazione dei percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione definiti ed attivati dalla 
scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni (D. Lgs. 66/2017);  

e. implementare il Piano di Formazione per lo sviluppo professionale del personale della 
scuola, docente ed ATA;  

f. ideare strategie per l’ottimizzazione dello spazio e delle attrezzature della scuola per 
renderli funzionali alle attività di gruppo, per creare ambienti di apprendimento innovativi 
adatti alla didattica laboratoriale. 

In particolare si dovrà tener conto dei seguenti punti fondamentali: 
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione RAV e il 
conseguente piano di miglioramento, di seguito riportato, di cui all’art. 6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/3/2013 n. 80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano:  

Estratto del RAV: 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO a lungo termine 

Risultati scolastici Aumentare il livello generale 
degli apprendimenti, sia 
nell’area comune che di 
indirizzo. 

a) Aumentare la media dei voti 
nelle classi 

b) Aumentare la media dei voti 
all’Esame di stato 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare il comportamento 
degli studenti: responsabilità, 
rispetto di persone, regole, 
ambienti. 

a) Riduzione delle sanzioni 
disciplinari 

b) Riduzione dei danneggiamenti 
e delle violazioni al 
regolamento d’istituto 

c) Miglior cura degli ambienti 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

a) Ridefinire nei dipartimenti i curricoli delle materie di indirizzo, 
alla luce dell’entrata a regime della riforma e dei feedback del 
territorio 

b) Introdurre unità di apprendimento in tutte le classi del biennio e 
impiegarle per la promozione e valutazione delle competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

a) Promuovere una didattica innovativa anche attraverso l’uso di 
nuove tecnologie, eventualmente con sperimentazioni limitate 
ad alcune classi 

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

risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’andamento storico degli ultimi anni.  

3) Il Piano dovrà far propri gli obiettivi determinati dal Direttore Scolastico Generale 
dell’USR del Veneto, attuandoli nel PTOF e facendoli diventare parte integrante delle 
programmazioni elaborate dai consigli dei docenti per tutte le classi dell’Istituto, attraverso 
la predisposizione di specifiche UDA e di un curricolo di Istituto organizzato per 
competenze. Al fine di cui sopra si riportano gli obiettivi: 

– l'adozione da parte del Collegio dei Docenti del curricolo di Istituto organizzato per 
competenze, secondo gli orientamenti contenuti nel DM 139/2007, nelle Linee Guida 
per gli Istituti Tecnici e Professionali, nelle Indicazioni Nazionali per i Licei;   
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– il coinvolgimento degli OO.CC., preliminarmente alla co-progettazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro, ai fini del riconoscimento degli apprendimenti che possono 
essere acquisiti dagli studenti e certificati in coerenza con il PECUP. 

4) Il Piano dovrà fare riferimento alla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, di 
assetto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche,  

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e gli Allegati A (Nuovo PECUP comune a tutti gli indirizzi), B i 
quadri (orari dei nuovi indirizzi di studio) e C; 

– il D.I. 24 maggio 2018, n.92 (Schema di Regolamento inerente il riordino dell’Istruzione 
Professionale); 

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente); 

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità). 

5) Nella definizione del progetto di scuola che si intende presentare alla comunità e nella 
elaborazione delle finalità, degli obiettivi, delle strategie e delle  metodologie si terrà 
conto, altresì, dei seguenti altri documenti: 
– “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (Documento MIUR a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione);    

– “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” (nota 
MIUR N. 1143 del 17 maggio 2018);    

– Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente;  

–  “L’autonomia scolastica per il successo formativo” (Documento di lavoro MIUR – 
agosto 2018). 

6) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e della scuola di cui tener conto nella formulazione del Piano sono 
i seguenti: 

a) partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali europei 
per affrontare le esigenze della scuola e rispondere a quelle della comunità di 
riferimento: iniziative della fondazione Cariverona, fondi europei FESR/FSE PON 
(selezionando i progetti e i PON in base all’effettiva efficacia, tenendo presente 
l’aspetto costo-beneficio e il personale o a disposizione per il supporto amministrativo 
o effettivamente disponibile a seguire i vari aspetti collegati alla progettazione, 
realizzazione e rendicontazione), protocolli di rete del MIUR, progetti proposti dalle 
realtà del territorio (aziende, associazioni, …) finalizzati a migliorare il raccordo con il 
mondo del lavoro e l’aggiornamento tecnologico degli insegnamenti 
professionalizzanti; 
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b) adesione o costituzione di accordi  di  rete  con  altre  scuole  ed Enti pubblici e di cui 
all’art. 7 del DPR 275/99;   

c) implementazione delle collaborazioni esterne con aziende, agenzie formative, 
associazioni di categoria per l’adesione attiva a reti, partenariati al fine anche di 
adeguare tempestivamente la didattica delle aree di indirizzo secondo le 
esigenze/richieste/innovazioni provenienti dal tessuto produttivo locale; supporto 
strutturale alle aziende del territorio che intendano svolgere la formazione dei propri 
dipendenti a scuola in modo tale da poter coinvolgere in tali attività anche il personale 
docente di indirizzo e gli studenti;  

d) progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare: 
– attività di sportello, studio assistito e recupero; 
– gruppo sportivo; 
– corsi di approfondimento per gli alunni più motivati. 

e) Iniziative rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed 
anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. A 
questo scopo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:  
– aggiornamento del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto, 

l'orario e il funzionamento amministrativo, iniziative varie; 
– distribuzione di circolari, avvisi, dépliant e manifesti cartacei; 

– utilizzo del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia;  
– convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision della 

scuola.  

7) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107: 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole); 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari): 
a) si terrà conto di queste altre priorità evidenziate al comma 7 della Legge: 

– valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, inglese 
e lingue comunitarie, finalizzate anche alla certificazione della competenza 
linguistica in inglese raggiunta dagli studenti alla fine del quinquennio; 

– potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
– sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

(educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra  le  
culture, sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità e solidarietà, della  cura  dei  
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri);    

– sviluppo di comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle  attività 
culturali;  

– potenziamento delle  discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano; 

– sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale, dell'uso 
consapevole della rete e dei social network; 
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– potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 
– prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES e adottati; 

– valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio; 
– apertura pomeridiana delle scuole e potenziamento del tempo scolastico; 
– individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni; 
– alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 
– definizione di un sistema di orientamento. 

b) potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari:  
  La scuola si propone: 

– l’istituzione di un corso serale ad indirizzo “manutenzione ed assistenza tecnica” 
per rispondere a quanti hanno necessità di conseguire un diploma ex novo 
(particolarmente lavoratori provenienti da paesi extraeuropei) o che hanno la 
necessità di completare un percorso di studi concluso con una qualifica 
professionale (obiettivo di riqualificazione professionale e di implementazione di 
manodopera specializzata che rientrano a pieno titolo tra gli obiettivi 
dell’inclusione e della coesione sociale); 

– la realizzazione di un polo di formazione, utilizzando anche le risorse umane e 
strumentali presenti in istituto, capace di offrire non solo agli iscritti ma anche a 
utenti esterni specifiche idoneità (esempio patentino di saldatura, certificazione 
ECDL, patentino per l’uso dei carrelli elevatori, patentino per i droni); 

– percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze quali: 
certificazioni linguistiche in inglese, partecipazione a gare nazionali e 
internazionali, …; 

– attività di recupero per alunni in difficoltà quali: potenziamento dei percorsi per 
il recupero delle competenze in orario curricolare; percorsi didattici 
personalizzati e individualizzati (PEI, PDP); progetti e attività per il supporto degli 
alunni italiani e stranieri in difficoltà di apprendimento anche in orario 
pomeridiano. 

c) Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che: 
– serve un nuovo laboratorio di manutenzione per rispondere alle esigenze 

didattiche evidenziate dai docenti di indirizzo (unione degli attuali laboratori 
MU2 e di pneumatica nonché apertura di una porta REI dall’attuale laboratorio di 
pneumatica a reparto di saldatura); 

– serve un nuovo laboratorio di robotica e automazione per rispondere alle 
esigenze didattiche evidenziate dai docenti di indirizzo (trasformazione di OE3 in 
automazione e robotica ed  LE3 in elettronica controlli e automazione); 

– per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche, lo sviluppo di attività 
laboratoriali è necessario aggiornare la dotazione scientifico/ tecnologica dei vari 
laboratori dell’Istituto con nuovi strumentazioni e arredi; 
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– per lo sviluppo della competenza digitale è necessario riorganizzare i laboratori 
informatici, che dovranno dotarsi di nuovi computer e videoproiettori; 

– occorre ultimare la nuova sala conferenze, riammodernare l’aula magna, creare 
zone studio per gli studenti, ed ancora, un’area da destinare alla refezione. 

d) Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è così definito:  

 

classe di 
concorso 

materia 
2018/19 
cattedre 

2018/19 
Part-time o COE 

2018/19 
spezzoni (h) 

A034 Chimica e tecnologie chimiche 3   

A046 Discipline giuridiche ed economiche 4 1COE 18h  

A042 Discipline Meccanche e Tecnologia 8  4 

A016 Disegno e modellazone dontotecnica   16 

A048 Scienze Motorie 4   

A040 Elettrotecnica ed applicazioni/Elettronica 6 1PT 11h + 1PT 12h 2 

A020 Fisica 1  4 

A021 Geografia   7 

A015 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO 1   

A041 Informatica   14 

A024 Inglese 4 3PT entrambi 12h 6 

A026 Matematica 7   

A012 Materie Letterarie 10 1PT 12h 11 

A050 Scienze 1  6 

A017 Storia dell’arte 1   

     

B06 ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 2 1PT 11h 10 

B012 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 1  7 

B015 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA/ELETTRONICA 7   

B03 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA   2 

B16 LABORATORIO DI INFORMATICA   4 

B017 LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO 
6+1 

UFFICIO 
TECNICO 

1 dist. sind. 10h  

B028 LABORATORIO ORAFO  2PT entrambi 9h  

 SOSTEGNO* 6  10 

 IRC 1  17 

*AD01 (Sostegno Area Scientifica) n. 0 - AD02 (Sostegno Area Umanistica) n. 3 - AD03 (Sostegno Area Tecnica) n. 3 

e) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, 
entro un limite massimo di 10 unità: 

1. Collaboratori del Dirigente 
2. Potenziamento L2 studenti stranieri / BES 
3. Alternanza Scuola Lavoro 
4. Didattica innovativa / Laboratori T.I.C. 
5. Didattica per competenze 
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6. Organizzazione e sviluppo progetti e orientamento raccordo scuola-territorio 
7. Sviluppo competenze cittadinanza 
8. Sostegno e recupero matematica 
9. Progetti sicurezza 
– nell’ambito dei posti di potenziamento sarà preliminarmente accantonato un 

posto di docente della classe di concorso del primo collaboratore del dirigente 
per l’esonero o semiesonero;   

– dovrà essere prevista la riorganizzazione dei dipartimenti in corrispondenza agli 
indirizzi di studio oltre che alle materie, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento);  

f) per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  
– collaboratori scolastici: 15 + 1 dsga 
– tecnici di laboratorio: 10 
– personale amministrativo: 9 

 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): 

Per quanto riguarda la formazione rivolta agli studenti e al personale docente e 
amministrativo, si individuano le seguenti priorità: 

a) per il personale docente programmazione di  percorsi formativi su tematiche quali: 
– metodologia didattica,  
– didattica per competenze,  
– didattica laboratoriale,  
– tecnologie informatiche e di comunicazione,  
– innovazione tecnologica di settore,  
– gestione delle classi difficili,  
– valutazione.  

b) per il personale amministrativo corsi di formazione sull’utilizzo di: 
– segreteria digitale, protocollo informatico, registro elettronico, 
– trasparenza, privacy,  
– norme e procedure amministrative; 

c) per tutto il personale sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della salute con 
attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in 
materia di: sicurezza, primo soccorso, antincendio, somministrazione farmaci; 

d) per gli alunni attivazione di: 
– progetto “Benessere e salute” con l'obiettivo di indicare, in un'età di forte 

disorientamento, un corretto stile di vita;  
– corsi sulle tecniche di primo soccorso per gli alunni della scuola secondaria in 

collaborazione con il “118” e il Servizio sanitario nazionale;  
– corsi sulla sicurezza a scuola, come previsto da normativa. 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 
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Devono essere previste iniziative di educazione alle pari opportunità, rispetto 
dell’altro, prevenzione alla violenza, azioni/progetti legati a cittadinanza e costituzione.  

 commi 29 e 32 (percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri ): 
a) Le attività inerenti l’orientamento saranno volte a: 

– promuovere  la  conoscenza  di  sé  attraverso  la  consapevolezza  delle  proprie  
capacità  e attitudini;  

– preparare  e  favorire  l'inserimento  degli  alunni  nel  passaggio  da  un  livello  
scolastico all'altro;  

– preparare ed indirizzare gli studenti alla scelta consapevole dell'indirizzo di studi 
superiore e/o all’ingresso nel mondo del lavoro;  

L’istituzione scolastica si attiverà:  
– nell’organizzare e gestire proposte, incontri, sia al suo interno che presso altre 

scuole ed enti, università, associazioni, aziende, per reperire informazioni che 
sollecitino gli alunni alla  consapevolezza delle proprie inclinazioni e competenze;  

– nel promuovere progetti ponte per favorire l'inserimento di alunni stranieri a 
rischio dispersione scolastica; 

– nel promuovere esperienze di alternanza scuola-lavoro significative. 
b) La valorizzazione del merito scolastico e dei talenti: 

– si veda punto 7) b). 
c) Attività per il superamento delle difficoltà degli alunni stranieri: 

– si veda punto 7) b); 
– all’interno dell’Istituto viene attivato il protocollo di accoglienza per 

l’inserimento, l’accompagnamento e la valutazione degli alunni stranieri. 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
Si devono prevedere laboratori didattici di informatica/didattica per competenze intesi 
come una pratica del fare, in modo che lo studente diventi protagonista: 
– di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità;  
– nel rielaborare la conoscenza attraverso l'esperienza diretta;  
– di costruire un apprendimento significativo dovendo trovare soluzioni a situazioni 

problematiche; 
– di vivere la vicenda scolastica attraverso l'esperienza di emozioni positive; 
– di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la 

valutazione delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Le attività di formazione dei docenti (obbligatorie) dovranno essere programmate ed 
inserite in un piano di formazione coerente con il piano triennale dell'offerta 
formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento del RAV e sulla base delle 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. 

8) In particolare il Piano deve essere sviluppato nelle seguenti macro aree:  



 

 10 

- ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (struttura e attrezzature, segreteria, servizi, 
organigramma docenti e ATA e relativo funzionigramma),  

- ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (finalità, curricolo, progetti di istituto, attività 
curricolari ed extra-curricolari -introduzione delle nuove tecnologie, attività di 
sostegno, recupero, potenziamento e ampliamento, valorizzazione delle eccellenze, 
iniziative di orientamento -, criteri di valutazione,  attività di collaborazione con enti 
esterni, reti, …),  

- AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA (piano di miglioramento,  sistema qualità, …),  
- REGOLAMENTI E PROTOCOLLI (regolamento di istituto, patto di corresponsabilità, …) 
- RISORSE UMANE  
- PIANO DI AGGIORNAMENTO 

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale e della Commissione a 
ciò designata, entro il 19 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso 
nella seduta del 29 ottobre 2018, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Bianca Maria Lerro 


