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Ed. 11 del 12/09/2016 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LUIGI CASTIGLIONI” 

Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB)  
 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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) “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche possano modificare e integrare ogni anno entro il mese di ottobre il 

piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il Piano debba 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 debba essere approvato dal consiglio d’istituto;  

4) il Piano venga 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 venga pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola 

 

TENUTO CONTO 

 

1) delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 2019/2022; 

2) delle buone pratiche in essere 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, 

n. 107, il seguente 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atto d’indirizzo 

per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oltre ad essere il documento con cui l’istituzione 

scolastica dichiara la propria identità, rappresenta il documento di riferimento affinché tutte le 

componenti che operano all’interno della scuola (dirigente scolastico, docenti, personale ATA) 

esercitino la propria professionalità al fine di costituire una comunità che, nel rispetto e nella 

valorizzazione di differenti opzioni metodologiche, sia unitariamente rivolta al raggiungimento 

dell’obiettivo primario della nostra funzione istituzionale: il successo formativo dello studente. 

 

Tale Piano dovrà anche riportare il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (dal comma 14), 

che dovrà essere coerente con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 2019/2022. Di conseguenza risulta necessario modificare alcune parti del 

Piano rispetto alla versione dell'ottobre scorso, ed in particolare del Piano di miglioramento, in modo 

da renderlo coerente con il nuovo RAV triennale. 

 

Nello specifico del Rapporto di Autovalutazione elaborato dall’Istituto si evidenziano le priorità 

emerse: migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica rispetto 

alle classi campione della Lombardia; migliorare gli esiti degli studenti iscritti alle facoltà 

scientifiche. 

 

Le priorità individuate fanno sì che si debbano presidiare i seguenti i seguenti aspetti: 

 raccordo con le competenze in uscita alla fine del primo ciclo. 

 analisi puntuale dei dati invalsi per rilevare i punti di criticità 

 miglioramento nella comprensione dei testi (letterali, scientifici, consegne, problemi ecc) 

 intensificazione dei corsi di recupero/help per rafforzare la competenze di base. 

 potenziamento delle attività di orientamento verso le facoltà scientifiche; 

 realizzazione di corsi di potenziamento di fisica per gli studenti orientati alle facoltà 

scientifiche. 

 

 

 Limbiate, 5 ottobre 2019 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Viviana Guidetti 

 


