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Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 
275/99 come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015  

                                                                La Dirigente Scolastica 

Definisce  

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei 
docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2019 – 2021/2022: 
 

L’attività dell’I.I.S Calvino  si esplicita nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola 
elabora per il triennio 2019-2022 in cui vengono indicati, 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 e degli 
obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Calvino garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti al successo formativo e alla piena realizzazione di sé in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità. 
All’interno di un processo di apprendimento che accompagna gli studenti durante la 
delicata fase dell’adolescenza l’Istituto Calvino persegue inoltre l’obiettivo di 
educare alla progressiva conoscenza di sé, all’utilizzo del pensiero critico, al rispetto 
della legalità, all’esercizio consapevole dei propri diritti di “cittadini del mondo”.  
 
 
Per rispondere a queste finalità il POF Triennale della scuola dovrà comprendere: 
 

1) Il Piano di Miglioramento, coerente con il Rapporto di Autovalutazione  
 

Il Piano Triennale dovrà prevedere un Piano di Miglioramento costruito a partire dalle priorità 
individuate a conclusione del Rapporto di Autovalutazione, ovvero: 

 
a) Accrescere le opportunità di successo scolastico e ridurre l'incidenza dei debiti  

formativi, con particolare riguardo alle discipline più "critiche"  
B)  Promuovere il successo formativo degli studenti che presentano scarsa  
motivazione e competenze non adeguate al percorso intrapreso 
C) Migliorare le performance degli studenti nelle prove nazionali 
 
Il Piano di Miglioramento dovrà contenere una pianificazione della pratica didattica che 
preveda l’adozione di metodologie innovative e un adeguata attenzione alla 
predisposizione di ambienti di apprendimento, al cui interno gli studenti vengano 
direttamente ed attivamente coinvolti. 
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2. La pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale: 

 
L’Offerta Formativa Triennale dovrà essere costruita a partire da alcuni obiettivi 
centrali: 

 
a) Armonizzare i traguardi di apprendimento attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 

e dalle Linee Guida vigenti con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze 
particolari dell’utenza della scuola e con la presenza dei vincoli legati al 
coordinamento fra i diversi indirizzi esistenti all’interno dell’Istituto. 
 

b) Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e 
didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 
legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio). 
 

c) Favorire per ogni studente, attraverso le scelte educative e curricolari, 
l’acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
delineate dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del maggio 2018. 

 
 

 
3. La descrizione di alcune attività di Miglioramento dell’Offerta 

Formativa realizzabili con l’utilizzo dell’organico potenziato,  
 
Le attività realizzabili con le risorse dell’organico potenziato, 
necessariamente coerenti con la professionalità dei docenti assegnati, 
dovranno principalmente prevedere la realizzazione di momenti di recupero 
o di potenziamento delle competenze disciplinari, l’approfondimento di 
alcune tematiche trasversali (prevenzione del bullismo, educazione alla 
salute, potenziamento linguistico, ecc..) e il miglioramento 
dell’organizzazione scolastica ( distacchi orari dei collaboratori e di alcuni 
responsabili di area). 
 

4. Le richieste relative alla dotazione finanziaria e di personale (docente 
e non) per il prossimo triennio 

 
5. Il piano di formazione del personale docente per il triennio a partire 

dagli obiettivi del Piano di Miglioramento e dalla proposta didattica 
conseguente. 
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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. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Grazia Decarolis 

                                                                                                    
 
Rozzano 18/12/2018  


