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Ed. 12 del 10/09/2019 

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 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA ART. 1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 PER L’A. S. 

2021/2022 

 

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 aggiornino, entro il mese di ottobre il piano triennale dell'offerta 

formativa per l’a.s. in corso (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) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola 

 

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 l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

per l’a.s.  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 
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valorizzazione di differenti opzioni metodologiche, sia unitariamente rivolta al raggiungimento 

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

 

Nel Piano dovranno essere indicati i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 

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

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) dovranno, 

quindi, costituire parte integrante del Piano. 

Il Piano dovrà altresì riferirsi, in continuità con gli anni scolastici precedenti, agli ambiti formativi 

individuati come prioritari dal Collegio dei Docenti. 

 

Nello specifico il Piano richiede per l’a.s. 2021/2022 l’aggiornamento delle seguenti sezioni: 

- Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali (laboratorio STEM); 

- Risorse professionali; 

- Quadro orario per educazione civica; 

- Iniziative di ampliamento curricolare (progetti e attività extracurricolari); 

- Funzioni strumentali; 

- Reti e convenzioni attivate; 

- Piano di formazione del personale docente; 

 

Va inoltre tolta la parte relativa ai PAI nella sezione “Curricolo d’Istituto”. 

 

 

Limbiate,8 ottobre 2021 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


