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 Albenga,  li 11 Ottobre 2019

AL COLLEGIO DEI DOCENTI

E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

AI GENITORI
AGLI ALUNNI

AL PERSONALE ATA

Agli ATTI
All’ALBO della SCUOLA

Al SITO WEB

OGGETTO:  ATTO  D’INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  AL
COLLEGIO  DEI  DOCENTI  PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (triennio  2019/2022-  Annualità
2019/2020)  EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI
- la Costituzione artt.3-30-33-34; 
- la L. 241/90 e ss.mm.ii. 
- la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
- la L. 53/2003 concernente le norme generali sul’istruzione; 
- l’art. 25 co 1-2-3 del Dlgs. 165/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009; 
- il Dpr 89/2010 Regolamento per il riordino dei Licei; 
-  il  Dlgs.  286/98  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
-  il  DPR 394/99  Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina dell’immigrazione e  norme sulla  condizione
dello straniero; 
- la L. 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate; 
- la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;
-   la  legge n.  107 del  13.07.2015 (d’ora in  poi:  Legge),  recante  la  “Riforma del
sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge n.107, ai commi 12-17, prevede

che: 
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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: Piano); 
2)la  formulazione  della  presente  direttiva  è  compito  attribuito  al  Dirigente
scolastico nella L. 107/2015;
3) 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;
4) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
5) 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; 
6)  una  volta  espletate  le  procedure  di  cui  ai  precedenti  punti,  il  Piano  verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

- TENUTO CONTO del piano elaborato per il triennio 2019/2022 nell’ottobre ;

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, il seguente

Atto d’indirizzo 
per l’aggiornamento delle attività della scuola e le scelte di gestione e di

amministrazione 

CONSIDERATO CHE: 
 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il  Collegio dei Docenti è
chiamato  ad  elaborare  l’aggiornamento  del  PTOF  per  il  triennio  che  decorre
dall’anno scolastico 2019/2020. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile 
che si seguano le presenti indicazioni.
Il  piano  dovrà  prevedere  le  iniziative  di  formazione  rivolte  agli  studenti  ed  in
particolare:

 L’attivazione di appositi corsi di Biologia con curvatura biomedica destinati 
agli studenti dei licei scientifici (tutte le opzioni) e classici opportunamente se-
lezionati su scala nazionale (il nostro liceo è stato selezionato a seguito di ban-
do estate 2019)

 Tali corsi sono rivolti agli studenti del triennio e prevedono:
 50 ore ogni anno in orario extra-curricolare (per un totale di 150 ore nel 

triennio)
 20 ore con docenti di scienze dell’istituto 
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 20  ore  con  medici  professionisti  10  ore  laboratoriali presso  strutture
sanitarie  pubbliche  o  private  individuate  dall’Ordine  Provinciale  dei
Medici, incluso un incontro con un rappresentante del Consiglio Direttivo
Provinciale presso la sede dell’Ordine dei Medici

 Le 10 ore laboratoriali saranno riconosciute nell’ambito dei Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento.

 L’attivazione  di  tutte  le  iniziative  necessarie  per  promuovere  l’acquisizione
dell’attestato Certilingua, la certificazione internazionale che certifica competenze
interculturali a livello B2 del CECRL in due o più lingue straniere studiate durante
il percorso scolastico e che costituisce un valore aggiunto al Diploma di scuola
secondaria di secondo grado e premia gli studenti che hanno dimostrato capacità
di interagire in contesti internazionali. ;

Anche per questi nuovi progetti e attività previsti nel Piano, devono essere indicati 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, cioè espressi in grandezze misurabili. 

Il  Piano dovrà essere  predisposto a cura della commissione  a  ciò designata,  per
essere portato all’esame del collegio  nella seduta del mese di ottobre 2019, che è fin
d’ora fissata a tal fine.

Il dirigente scolastico
Simonetta Barile

____________________________
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