
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria  

(Produzioni e trasformazioni ‐ Gestione ambiente e territorio‐ Viticoltura ed enologia) 

Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 
Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura 

Sezione Liceo Scientifico ad opzione scienze applicate 
Via F.lli Rosselli 41/1 ‐  42123 Reggio Emilia ‐ Tel. 0522 280340 ‐ Fax 0522 281515 

E‐mail: itazanelli@itazanelli.it ‐ E‐mail Pec: zanelli@pec.it 
URL  http://www.zanelli.gov.it ‐ Codice fiscale 80012570356 

Prot. n.              7226/C28h  

Reggio Emilia, 18 ottobre 2017 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLA REVISIONE ANNUALE DEL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 
ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA 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, 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: Piano);  

2) 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) 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;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola; 

 RISCONTRATO 
1) che il dirigente scolastico attiva i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta 
eventuali proposte delle rappresentanze sociali, 
2) che il collegio dei docenti elabora il piano triennale dell'offerta formativa e il consiglio di circolo 
lo approva; 
3) che il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre  

 VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura del Rapporto 
di autovalutazione dal collegio docenti in data 12 giugno 2015 e in data 1 settembre 2015 



 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti; 

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 per la revisione delle attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.  
 
Facendo riferimento all'atto di indirizzo emanato in data 8 ottobre 2015 e rivisto in data 8 ottobre 2016  si 
confermano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di  miglioramento (PDM) nel quale sono declinati gli interventi operativi e le azioni per il 
conseguimento degli obiettivi stessi.  
 
Invece, con specifico riferimento ai commi 33 - 37 (alternanza scuola - lavoro), l’istituto rinnova il proprio 
impegno a promuovere le attività di alternanza scuola – lavoro secondo le linee guida emesse da 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare  attenzione ai seguenti 
punti: 
 

a) Modalità di valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro; 
b) Certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze lavorative; 
c) Trasversalità e rilevanza della certificazione; 
d) Avvio di un percorso in apprendistato. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Rossella Crisafi) 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 

 


