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Livorno, 03/10/2020 

 

 

Ai docenti del CPIA 1 Livorno 

LORO SEDE 

 

e pc al Commissario ad acta 

 

al DSGA 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2019/2022 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. AGGIORNAMENTO 

E/O REVISIONE ANNUALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

la L. 107/2015; 

PRESO ATTO 

che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale 

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 

• dell'offerta formativa dell'A.S. 2020/2021 e di quanto emerso dal Collegio docenti in data 1 – 7 e 

11 settembre 2020; 

• di quanto emerso dalle riunioni di coordinamento delle sedi associate; 

• degli obiettivi di miglioramento espressi nel R.A.V.; 

• dell'atto d'indirizzo emanato dal Dirigente scolastico precedente A.S. 2018/2029, per mantenere 

una continuità gestionale, essendo il P.T.O.F. triennale, soprattutto nella sua intelaiatura portante, 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015, 

il seguente 

 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

Il Piano è rivedibile annualmente. 

Nel definire gli indirizzi sono stati considerati i seguenti ambiti: 

POTENZIARE la progettazione didattico - organizzativa interna e rafforzare il raccordo con le 

istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello; 

INCREMENTARE e consolidare i rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l’offerta formativa; 

ATTIVARE processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono; 

PROSEGUIRE con il processo di autovalutazione e di miglioramento. 

 

Indirizzi 

1.Potenziare la progettazione didattico - organizzativa interna e rafforzare il raccordo con le 

istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello. Rientrano in questo ambito tutte quelle 

scelte progettuali che mirano a rafforzare l’attuale impianto organizzativo e didattico del CPIA: 

· realizzare itinerari di apprendimento progressivi e continui tra i percorsi di alfabetizzazione e i 

percorsi di primo livello e tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello (curricolo 

verticale); 

· ampliare e arricchire l’Offerta formativa anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati 

(IeFP, FP, Terzo settore, associazionismo), con altre Istituzioni scolastiche in rete, con l’Università, 

nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

· predisporre adeguati servizi di orientamento, accoglienza, sportelli di ascolto individuale e di 

gruppo, specifici strumenti informativi, ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono; 

· esplicitare le scelte didattiche, metodologiche ed educative e le modalità di valutazione, 

adattandole alle diverse situazioni formative. 

2. Consolidare i rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio e sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, 

coinvolgendo soggetti pubblici e privati. 

3. Favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo professionale del personale 

interno. La formazione in servizio va rapportata al fabbisogno professionale del CPIA definito in 

base alle esigenze di miglioramento. La qualità della scuola ha come condizione essenziale una 

elevata qualità della professionalità docente intesa anche come la capacità dei singoli di porsi 

all’interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno per il miglioramento 

dell’offerta formativa di tutto l’Istituto, anche prevedendo momenti di "contaminazione". A titolo 

esemplificativo, la formazione può essere attuata anche in modalità online, oppure attraverso il peer 

tutoring e lo scambio di buone pratiche professionali. Particolare attenzione, per il corrente A.S., va 

data alla formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e relativa 

alle misure per contrastare il diffondersi del virus Sars-CoV-2.  

4. Potenziare l’uso delle nuove tecnologie anche con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale 

sia per la predisposizione di specifici percorsi di FAD, sincroni e asincroni, sia per far acquisire agli 

studenti competenze digitali per la cittadinanza. L'innovazione digitale rappresenta inoltre una 

grande opportunità per creare spazi di apprendimento aperti e aumentati nei quali costruire il senso 

di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Per quanto riguarda il 

presente punto, il Collegio docenti si baserà sull’esperienza di didattica digitale sperimentata 

durante l’A.S. 2019/2020.  
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5. Potenziare il sistema di riconoscimento dei crediti al fine di valorizzare la storia professionale e 

culturale delle persone e realizzare percorsi personalizzati in grado di rispondere realmente ai 

bisogni della popolazione adulta anche con riferimento alla specificità dell’istruzione in carcere. 

6. Migliorare la comunicazione, la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il 

personale, gli studenti e gli stakeholder. 

7. Tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto ella normativa vigente attivando 

specifici corsi di formazione in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 81/2008. 

8. Dare graduale attuazione al processo di miglioramento avviato con il RAV e rendicontare alla 

comunità educante le scelte effettuate e gli obiettivi raggiunti. 

 

Sarà necessario allegare al PTOF il curricolo di Educazione Civica, come previsto dalla L. 92/2019, 

nonché con un Piano per la didattica digitale integrata, redatto secondo le Linee guida ministeriali  7 

agosto 2020. 

 

L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite 

nel piano triennale dell’offerta formativa. La gestione dell’organico sarà ispirata al principio 

dell’unitarietà in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti, consentire la copertura 

delle ore di insegnamento previste dal curricolo, ma soprattutto garantire la realizzazione delle 

attività progettuali volte al raggiungimento degli obiettivi strategici di miglioramento. Il presente 

atto può essere modificato per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio, inclusa 

l'eventuale erogazione di corsi non formali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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