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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512 - fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

 

 

Prot. n. 

 

del      

 

 

 

                                                                         Al Collegio dei Docenti 

                                                                        All’Albo della scuola 

                                                                             Al Sito Web della scuola 

 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione ai fini della revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (art. 3,DPR 

275/1999 come modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 107/2015) Triennio 2019/2020 –2020/2021 – 

2021/2022 

 
 

VISTI 

 

- la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

- il D.Lgs. n.297/94; 

- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- il D. Lgs. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

- la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e che ha ricodificato l’art.3 

del DPR 275/1999. 

 

 

TENUTO CONTO 

 

delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici ai fini della 

predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa; 
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delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto, esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione e nel Piano di miglioramento elaborati ai sensi del DPR n. 80 del 28 

marzo 2013; 

 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n.107/2015; 

 delle innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e 

attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale; 

 

che gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico il Collegio dei docenti lo 

elabora e  il Consiglio di istituto lo approva. 

 

che il Piano può essere rivisto annualmente; 

 

che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

 

 

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, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

sulla base dei quali il Collegio dei Docenti revisionerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al 

triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 

 

-L’attività dell’Istituto si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che si elabora per il 

triennio 2019 – 2022 al fine di indicare, in coerenza con priorità, traguardi e obiettivi individuati dal 

rapporto di autovalutazione (RAV) e col conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80, le attività, le strategie, le 

risorse necessarie al raggiungimento delle competenze in chiave europea, delle finalità generali, 

delle competenze e degli obiettivi generali previsti per i singoli indirizzi di studio, garantendo 

l’esercizio del diritto di studentesse e studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di 

sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

 

-All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 

dell’Istituto prevede lo sviluppo e il miglioramento della preparazione culturale di alunni ed alunne, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano a studentesse 

e studenti di proseguire con successo il proprio percorso scolastico e/o lavorativo, teso alla 

costruzione di un solido progetto di vita. 

 

-Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.  In particolare la 

formazione dei docenti, di cui al comma 124 dell’art. 1 della Legge, rappresenterà una leva 

strategica per una comunità di professionisti quale quella scolastica.  
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Per rispondere a queste finalità il Piano della scuola dovrà comprendere le seguenti sezioni: 

 

1. Sintesi Piano di Miglioramento (PDM)   

 

2. Offerta formativa e potenziamento offerta Formativa 

 

3. Inclusione        

 

4. Orientamento 

 

5. Alternanza Scuola/Lavoro         

 

6. Piano Sviluppo Digitale  

 

7. Formazione del Personale      

 

8. Organico Autonomia        

 

9. Infrastrutture e risorse strutturali       

 

 

Si precisa, altresì, che le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, i Responsabili di sede, i Referenti dei Coordinamenti, i Coordinatori di Classe, 

i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la 

piena attuazione del Piano. 

 

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. 

 

Il Piano, infine, verrà predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata come da 

organigramma approvato dal Collegio dei docenti, d’intesa con la commissione ad hoc costituita.  

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Avv. ANNA RITA GALLETTA) 


