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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

oGGETTo: ATTo D'lNDlRlzo DEt DIR|GENTE scot-Asflco pER LA pREDtspostztoNE
TRTENNATE DEU.',OFFERTA FORMAnVA EX ART.1, COMMA 14, TEGGE N. LO7l20t5.

oEt

ptANo

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d'ora in poi: Leggel, recante la ,,Riformo del sistemo
nozionole di istruzione e formozione e delego per il riordino delle disposizioni tegislotive vigentl';
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: pionol;
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivit) della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano d approvato dal consiglio d'istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilita con i limiti d'organico
asse8nato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verre pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realti
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonch6 dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondorie di secondo grodo) delli studenti;
EMANA

aisensi dell'art.3 del

DPR

275/99, cosi come sostituito dall'art.

l

comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il

seguente

Atto d'indirizzo
per le

.
.

attiviti della scuola

e le scelte digestione e di amministrazione

Le priorite, i traguardi e 8li 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 28.3.20j.3
n.80 dovranno costituire parte integrante del piano;
Nel definire le attivitil per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terri conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSt relative all'a.s. 13/14 ed in particolare dei seguenti aspetti:

/

i

risultati degli studenti nelle prove di ltaliano e di Matematica siano generalmente
tra le varie classi e in linea o o.ddirittura supeiori a quelli ottenuti dagli istituti
professionali della regione Veneto e del Nord est, le competenze grammaticali risullan<.t, se pur

Sebbene

omogenei

superioi alla media nazionale dei professionali, non ancora ade9uate alla metlia generale

/
/

nazionale.

In ogni classe

i

notevole il divario

tra

gli apprendimenti degli studenti meno motivali e di quelli

pii

interessati.

Per quanto rigunrda la Matematica, non si sono verificati miglioramenti paragonabili a quelli
ottenuti in ilaliano nel corso dell'uhimo triennio.

si rcrra conto anche degli esiti INVALSI dell',a.s.

14115 che sono

risultati peggiori dei precedenti.

ilevazioni INVAISI, in base a quanto dichiarato nel RAV,
i opportuno polenziare l'insegtamento della Matematica, in modo che si iesca in un tiennio a
registrare dei miglioramenti significativi, come i successo per I'ltaliano. Inohre, si potenzierd anche
l'insegnannento dell'ttaliarc perchC si possa innalzarae il livello attuale e idurre, cosi, il divario tra la
Sulla base dei nuclei precedenti emersi dalle

nostra media a livello di lstituto e la media generole nazionale.

[e proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realti istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonch6 dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli
studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
/ poichi it nostro tstituto ho portecipoto o 72 reti con lstituti del territorio, Regione Veneto, Comero di
Commercio, Spisat, lnoil, LJst Podovo, Conlindustrio, ULSS 76, Universitd, Provincio, UPA'CNA, CAPA,
ttalio Lovoro, Cooperotivo otizzonti per ompliore I'offerto lormotivo e reolizzore gli obiettivi fissoti
dot Cdl, dot CTS e dol CSV e queste colloborozioni honno permesso di focolizzore conoscenze,
competenze

e obilitd

richieste dolle oziende e di omonizzore

i curricoli olle esigenze

espresse, si

potenzierd |'ASL e si occoglieronno, come si C Iotto gii) nei precedenti onni scolostici, le richieste
formutote dogli enti locoli per innovore gli insegnomenti delle moterie tecniche prolessionolizzonti,
permettendo oi docenti delle stesse di Iormorsi e di oggiornorsi perchd l'insegnomento sio ol posso
con le innovozioni nel mondo del lovoro.

o

ll Piano dovri fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art.l della Legge:

)

commi

.

!4

(Jinolitd della legge e compiti delle scuole):

lettero c, commo 3: per quonto riguordo lo progrommozione plurisettimonole e flessibile
delt'ororio complessivo del curricolo e di quello destinato olle singole discipline e I'orticolozione
det gruppo closse, si chiede di smontote le clossi per il biennio per MAT, lNG, FlS, CHl, DIR;
mentre per le terze, solo per il recupero di MAT e ING pet l'oreo comune e TEA e TMA per l'oreo
di indirizzo dei monutentori;

.

lettero c. commo 3: per quonto riguardo ilcurricolo dell'lstituto, occorre potenziore l'interozione
con le fomiglie e con il comitoto qenitori.

D commi

.
/
/
/
/

e 14 (fobbisogno di ottrezzoture e infrostrutture moterioli, fobbisogno dell'orgonico

dell'outonomio, potenziomento dell'offerto e obiettivi formotivi prioritoti):
si terre conto in particolare delle seguenti prioriti:

y'
/

5-7

lettero o, commo 7: competenze linguistiche;
lettero b, commo 7: competenze motemotico-logiche e scientifiche;
lettero d, commo 7: competenze di cittodinonzo;
lettero e, commo 7: competenze di legolitd (considerondo anche le energie rinnovobili, roccolto
differenzioto, il quotidiono in closse);
lettero g, commo 7: consolidomento del potenziomento delle discipline motorie, gid esistente
nel nostro lstituto;

lettero h, comma 7: sviluppo delle competenze digitoli (TIM, cAD/cAM, BANCHE
certificazione

DATI,

ECDL in TlC, ...);
2

lettero i, commo 7: potenziomento delle metodologie loborotorioli e delle ottivitd loborotorioli
(citondo Confucio "Se oscolto, dimentico; se vedo, ricordo; se tocco, imporo");
letteru l, commo 7: prevenzione e controsto dello dispersione scolostico e del bullismo (ClC e
stor bene o scuolo);
lettero m, commo 7: scuola come comunitd ottivo (l'lstituto meate o disposizione dello Provincio
e delle ossociozioni sportive lo polestro esterno per oftivitd sportive pomeridione e seroli;

letterc o, commo 7: ASL
lettero p, commo 7: percorsi formotivi personolizzoti do volorizzore e coinvolgimento degli
studenti;
lettero q, commo 7: premiolitd degli studenti meritevoli (ASL in corso d'onno per gli studenti
meritevoli di quorto; corsi specifici ARDUINO, CAD/CAM, STAMPANTE 3D);
lettera r, commo 7: potenziomento L2;
lettero s, comma 7: definizione di un sistemo di Orientomento (proporci come ente formotivo
per l'orientomento in uscito dolle scuole medie);
per cid che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorreri tenere presente che:

Lo nostro scuolo possiede 20 loborotori per le vorie specializzozioni, due oule LlM, un'oulo
multimediole, uno biblioteco, uno solo consiliore, uno solo insegnonti, un centinoio di PC, due
stompanti 3D e softwore specilici di settore (CAD, CAM, CNC) oltre oi normoli pocchetti

opplicotivi. Negli ultimi onni molte ottrezzoture/strumenti sono stoti ocquistoti o ricevuti
gtotuitomente do oziende/enti per potenziote o reolizzare ex novo loborotori/ofiicine
coerentemente con inuovi indirizzi. Poche oule honno uno copienzo superiore o 25 studenti,
l'ocustico C scodente e le porte sono quosi tutte do sostituire, molte oule devono essere
imbioncote. Nei loborotori ci sono grossi problemi di acustico. Alcuni strumenti (mocchine, Pc

e strumentozione vorio) sono obsoleti e ondrebbero sostituti con oltri di moggiore
potenziolitd e con tecnologie oggiornote. ll numero delle LIM e lo loro collocozione non
gorontisce un utilizzo continuotivo nello didottico delle vorie discipline. I linanziomenti do
porte delle lomiglie si stonno obbossondo o couso dei problemi legoti ollo crisi economico,
come pure i Jinonziomenti degli enti esterni.

per cid che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di

riferimento

definitol:
in bose oqli ondomenti d'iscrizione del triennio precedente C prevedibile che si possono
B cosi

roggiungere le 40-47 clossi nel triennio 2016-19;
l'orgonico ottuole i il seguente:

cor

coE

4013 CHtMtCA

1

1

AO19 DIRITTO

1

1

AO2O MECCANICA

10

1

AO29 EDUCAZIONE FISICA

4

AO34 ELETTRONICA

5

AO35 ELETTROTECNICA

5

7

AO38 FISICA

I

1

AO47 MATEMATICA

7

I

AO5O ITATIANO

L2

1

CLASST Dr CONCORSO

I

Riportare i dati cosl come risultano dall'organico dell'anno in corso al momento dell'approvazione del Piano, diitinti per classi di
concorso, ed ulteriormente per posticomuni e posti di sostegno. Eventualivariazioni successive potranno essere apponate in sede
di aggiornamento annuale del Piano.
3

AOSO SCIENZE

2

A346 ING LESE

6

C24O LAB. CHIMICA

C250 LAB. ELETTRONICA

c270

L

3

LAB.

ELETTROTECNICA

3

C29O LAB. FISICA

.

1

1
1

C32O LAB. MECCANICA

8

RELIGIONE

2

SOSTEGNO

3

per cid che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa il fabbisogno sari
definito in relazione ai progetti ed alle attivita contenuti nel Piano,
entro un limite mossimo di 7 unitd per lo Stoff (corrispondente ol 10% stobilito dol commo 83,
docenti dell'orgonico normole, do verificore):

/
/
/
/

2 con monsioni di coodiuvo aivicori
2 con monsioni di supporto ol rclerente AsL
7 con monsioni di supporto ollo gestione dei progetti
2 con mansioni di supporto ollo didottico loborotoriole

6 unitd per i compi di potenziomento,

il CdD ha deliberoto iseguenti ossi

1.

Asse linguistico

2.

Asse loborotoriole

4.

3.

Asse scieniifico
Asse umonistico

5.
6.
7.

Asse socio-econotnico
Asse ortisiico musicole
Asse motorio

Attuolmente sono stote ossegnote le seguenti clossi di concorso:

. 7C. Loborotoriole (C260)
. 2 c. scientilico (A060, A022)
. 1 C. Umonistico (A027)
o 1C. Linguistico (4346)
. 7 C. Socio - Economico (4019)
.
.

nell'ambito dei posti di potenziamento sara accantonato preliminarmente un posto di docente
della classe di concoso A047 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente o poftire
dol I' onno scolastico 77/18;
nell'amblto delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di
classe3;

2

lndicare il fabbisogno di posti nell'organico di potenziamento, nella misura prowlsoriamente assegnata p€r il 2015-16,
eventualmente aumentato di una o due unite solo in caso di documentata necessita. ll labbisogno deve risultare da specifici
progetti diattivite relativiall'attuazione delle priorit. e deEliobiettivi del Piano. E' prudente indicare sotto questa voce un numero
che tenga conto dell'accantonamento di alcune unita di personale per le supplenze brevl.
3

Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L'attribuzione degli incarichi alle persone sara effettuata dal
diriBente, nell'ambito delle sue competenze esclusive di cui al DL8s. 155/01art. 5 comma 2.

4

dovrd essere prevista l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonch6, ove ritenuto
funzionale alle prioriti di istituto, dipartimenti trasversall (ad esempio, per l'orientamento).
SarA altresi prevista la funzione dicoordinatore di dipartlmentoa;

dovri essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10

ed

indicata la struttura ritenuta piir funzionale per lo stessos;

per cld che concerne iposti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno d
definito6 in funzione del numero degli alunni (M e CS) e del numero di corsi attivi (AT); nel

corrente a.s. ci sono: 1DSGA,8 Assistenti Amministrativi, 14 Collaboratori Scolastici, 10
AssistentiTecnici.

)

commi LO e 12 (iniziotive di formozione rivolte ogli studenti per promuovere la conoscenzo delle
tecniche di primo soccorso, progrommozione delle ottivitd formotive rivolte ol personole
docente e omministrotivo, tecnico e ausiliorio e definizione delle risorse occorrenti):

.
.

tecniche di Primo Soccorso (referente prof. Pinton)

progrommozione delle ottivitd formotive rivolte ol personole docente
Corsi su :

.

Gestione clossi, (onche ospetti normotivi)

.

Didottico e metodologie (progrommozione, unitd di opptendimento, prove esperte
per lo verifico delle competenze, ..)

.

Didottico loborotoriole (esercitozioni di lob
ospetti normotivi)

.

e

LfE) e per competenze (e relotivi

Linee Guido (d.P.R. n" 87 del 75 morzo 2070, Dircttivo n"5 del 76 genn 2012) e sui

conte nuti d isci pl i no ri.

(gid

lotti

su domotico, su motori ,..)

. impreso lormotivo simuloto
. utilizzo delle LIM e delle nuove tecnologie digitoli
. stesuro di un curriculum vitoe e ospetti normotivi di occesso

)

ol lovoro

commi L5-L6 (educozione olle pori opportunitd, prevenzione dello violenzo di genere):

Nel primo biennio viene ottuoto un progetto specifico sullo condivisione delle regole di
comportamento e pii in generole sulla legalitd, ottroverso il curricolo di diritto e i progetti Legolitd
e Benessere dello studente. Lo scuolo ottivo forme di conversione delle sonzioni disciplinari tromite
ottivitd sociolmente utili sio oll'interno dell'istituto sio presso ossociozioni ed enti di volontorioto e
onlus. Spesso si utilizzono modolitd di lovoro di gruppo che migliorano il climo colloborativo tra gli
olunni e permettono uno diminuzione dell'oggressivitd reciproco.

commi 28-29 e 37-32 (insegnomenti opzionoli, percorsi Iormotivi ed iniziotive d'orientomento,
volorizzozione del merito scolostico e dei tolenti, individuozione di docenti coordinotori,
individuozione di modolitd di orientomento idonee al superomento delle difficoltd degli olunni
stronieri:
. ARDUINO - ZODIO
o CAD/CAM - COMITO

{
s

Vedinota precedente.

L'individuarione delle persone che ne faranno parte C rinviata ad un momento successivo e dovra tener conto della necessite di
includere soggetti esterni. Per i Licei, il comitato si chiama solo "scientifico" ed il riferimento a al DPR 89/10.
6
Fare riferimento a quello dell'anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento.

5

. STAMPANTE 3D - MASTROLEMBO
. Ftxo - usAl
. CONCORSI CONFIUNDUSTRIA E PROVINCIA
. ORIENTAMENTO - SOATTO

PADOVA

-

CILLO, DELU VECCHIA

. Altri secondo opportunitd

D

commi

t343 NL

(olternonzo scuolo-lovoro):

320 h in oziendo dol 15/16 cosi riportite (o cominciore dolle
di cotegorio (lob territorioli):

j^),

715 curricolormente e con esperti

- j sett in giugno2016= 120 h
4^ onno - 2 sett in settembre 2076= 80 h
3^ onno

3 sett in giugno 2017 = 720 h

Tot 435 (min previsto 400 h totoli nel triennio)

)

commi

564l

(piono nozionole scuolo digitole, didottico loborotoriole):

Le innovozioni didottiche riguardono nuove metodologie e opplicozioni soprottutto nell'oreo
tecnico, come:

- modellozione solida,
- progrcmmozione CNC,

- domotico,
- diognostico,
- UD/CAM,
- STAMPANTE 30
- ARDUINO.

Alcuni docenti colloborono tro loro in merito olle modolitd didottiche innovotive.

)

comma !24 Aotmazione in servizio docenti)7, olmeno 20 ore onnue:

-

AREA M E TODOLOG ICA.DIDATTI CA-DISCI PLI NARE ;

- AREA GIURIDICO

-

NORMATIVA;

- AREA UBORATORIALF.

.

.

AREA INFORMATICA

-

ARE A PE DAGOCI CA- RE UZ O NALE

icriteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attivite
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, gia definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio

d'istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai
precedenti punti "1" e "2" potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i
seBuenti punti8:

)
)

fare riferimento alle competenze di cittadinanza e delle figure professionali in uscita;
evidenziare tipologie di verifiche coerenti con gli obiettivi, con esplicitazione delle modalitir
di valutazione disciplinare e delle competenze valutate

7

Precisare le aree (non gli specifici artomentr) che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi sulle risultanze del
dialtri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente. tndicare attresi,
previa informativa alla parte sindacale, la misura oraria minima della formazione che dovra essere programmata nel plano.
s
lndrcare succintamente, ove lo si ritenga opportuno, I criteriche si ritrene di dover mantenere.
RAV, delle prove lNVALsl,

5

lprogetti e le attivite sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l'area disciplinare coinvoltae. Si terra
conto del fatto che l'organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi
e quindi si evitera di assorbire sui progetti l'intera quota disponibilelo. Occorre tener presente che al

momento le classi di concorso dell'or8anico di potenziamento non corrispondono alle prioriti indicate.
Per tutti i proBetti e le attivita 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, ciod espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, ciod fondati su descrittori non
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualite o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.

ll Piano dovrd essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a cid designata, eventualmente
affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal
docenti, entro il 14 dicembre
prossimo, per essere portata all'esame del collegio stesso nella sed

del

, che d fin d'ora

fissata a tal fine.

e

Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si pud prescindere dall'esatta corrispondenza della classe di concorso, indicare una
rosa diclassi di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto.
10
La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovri coprrre pI) aree disciplinari, in modo da
risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica).
7

