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Prot.n. 7861/1.1.d       Savona, 14 ottobre 2016 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO AI GENITORI AGLI ALUNNI AL PERSONALE ATA 

 

ATTI ALBO 

 

 

OGGETTO: ATTO D’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 

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”; 

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), il piano può essere rivisto annualmente entro il 

mese di ottobre;  

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; 
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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 nel 

territorio, nonché dagli organismi degli studenti; 

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 d’indirizzo 

Per le attività e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

Tale atto integra e modifica, solo per quanto presente in seguito, l’atto di indirizzo del 

22 dicembre 2015 Prot. 7134. 

 

1) Il traguardo, relativo alla priorità “risultati nelle prove standardizzate nazionali”, 

andrà, alla luce dei risultati delle prove svolte nella primavera 2016, definito con 

dati quantitativi; 

2) Il piano di miglioramento dovrà essere integrato, con un attento monitoraggio, 

delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

individuati nel RAV; 
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3) Il laboratorio di “tecnologie per le energie rinnovabili” sarà da intendersi nella 

sua accezione più ristretta di “laboratorio di saldatura”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Alessandro Gozzi 

 

 

 


