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Prot. n. /C28h  

Reggio Emilia,  01ottobre 2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

 

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 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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”; 

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 ; 

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;  

VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura del Rapporto 
di autovalutazione dal collegio docenti; 



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.  
 
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.  
 
Con specifico riferimento ai commi 5-7 l’istituto si propone di implementare le azioni di prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, nonché i percorsi atti alla valorizzazione delle eccellenze.  
Particolare attenzione inoltre verrà posta nella valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare  interazioni con la comunità locale, con particolare riguardo ad 
Enti, associazioni di settore ed imprese. 

Per quanto riguarda la sezione didattica l’istituto si propone di proseguire le iniziative poste in atto per il 
settore agrario, in particolare lavorando per la costruzione del curriculum del professionale agrario in 
ottemperanza alla riforma del professionale. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, l’istituto si propone di rendere operativo il sistema di 
Segreteria digitale. 

 

 

La Dirigente 
Mariagrazia Braglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


