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Prot. n. 848 /C24   del 24/09/2019                                       

 

Al Collegio dei docenti 

e  p.c. 

 Al Commissario straordinaria 

Al DSGA 

A tutto il personale dell’Istituto 

All’Albo dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la revisione e aggiornamento annuale 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, 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 4 e 5 del DDL 107 del 13 luglio 2015 e il mandato da essi 

conferito al Dirigente Scolastico (in particolare: “definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e 

di Amministrazione”); 

✔ PRESO ATTO i commi 12-17, prevedono 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. Le stesse possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità 

in corso.  

3. Il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto (Commissario ad acta);  

✔ CONSIDERATI i contenuti che il comma 14 del medesimo assegna al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) ed in particolare:  

1. progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa;  

2. fabbisogni dei posti comuni;  

3. fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;  
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4. fabbisogno dei posti relativi al personale ATA  

5. fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali; 

✔ PRESO ATTO del DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto2008, n. 133”; 

✔ PRESO ATTO della CIRCOLARE n. 36 del 10 aprile 2014 prot. 1001 avente per oggetto “DPR 263/12 

a.s.2014/2015: Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la 

determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 

1, lett.a], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c] e di secondo livello 

[art.4, comma 1, lett.b]” 

✔ PRESO ATTO del DGR n.48-6966 del 23 dicembre 2013 avente per oggetto “Approvazione del Piano di 

revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte per l’anno 2014/15”.   

✔ PRESO ATTO delle precedenti “LINEE DI INDIRIZZO PER FORMULAZIONE PTOF 2019-2022” al Collegio dei 

Docenti del CPIA 2 AL – Novi ligure, emanate dalla precedente Dirigente scolastica Prof.ssa Matelda Lupori, di 

cui al Prot. n. 1029 del 7 dicembre 2018. 

✔ Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della 

scuola; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione,  

allo scopo di aggiornare per l’anno scolastico 2019-20 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  

anche in seguito al cambiamento del Dirigente scolastico, ad integrazione delle precedenti linee di indirizzo emanate 

dalla dirigente scolastica Matelda Lupori nel precedente anno scolastico.  

 

Sono riconfermate le linee di indirizzo per il piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, con riferimento all’art.1, 

legge 107/2015 ai commi di seguito specificati, con l’aggiunta delle seguenti integrazioni: 

1. VALORI: In riferimento allo sviluppo del lavoro comune sui VALORI, al fine di accrescere le competenze 

scolastiche, sociali e culturali degli studenti, ai quattro aspetti comunicazionali interculturale 

responsabilizzante della riflessione già indicati, si porrà particolare attenzione ad un quinto aspetto che 

riguarda il miglioramento continuo dell'azione didattica. Tale aspetto costituisce la necessaria conseguenza 

della riflessione su tutta l'attività formativa e costituisce, i presupposti per ripensare e riprogrammare 

continuamente il processo formativo.  

2. AUTOVALUTAZIONE: Il processo di autovalutazione interna di una scuola si attua attraverso il Rapporto di 

autovalutazione (RAV), indirizzato a valutare l'efficienza e l'efficacia dell’azione di istruzione e formazione al 

fine del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. L’inizio della 

sperimentazione del RAV per i CPIA, ci dà l’opportunità di costituire il punto di partenza per individuare le 



caratteristiche e le necessità dei processi da inserirsi nel successivo e conseguente Piano di miglioramento 

(PdM). Le priorità del PdM scaturiscono dal RAV a cui è fortemente interconnesso.  

○ Nell'elaborazione del RAV e PdM è indispensabile il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

che, presieduta dal dirigente e, condivide gli obiettivi e le modalità da adottare all'interno del 

processo. Tale processo si concretizzerà sul  lavoro condotto dal Nucleo interno di valutazione (NIV) 

che raccoglierà, esaminerà e analizzerà i dati in possesso dell’istituzione.  

3. COMUNICAZIONE: nel quadro delle competenze istituzionali, la comunicazione è elemento fondamentale del 

processo autonomistico e permette in una organizzazione complessa come la scuola il riconoscimento della 

sua capacità didattica e formativa, e il rinnovamento della stessa. Sia gli ambiti sia le molte strategie di 

comunicazione hanno come finalità la diffusione dell’identità della scuola, l’aumento delle occasioni di 

incontri con l’utenza e l’apertura di canali con altre istituzioni, enti territoriali i portatori di interesse per 

possibili interazioni. L’informazione genera la conoscenza e la conoscenza favorisce la partecipazione attiva 

alla vita democratica promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento superando l’autoreferenzialità.  

○ Il compito dinamico consisterà perciò nel riflettere e gestire i flussi comunicativi al fine di moltiplicare 

le occasioni di scambio, di confronto e di incrementare e potenziare la cultura della partecipazione e 

della condivisione. Sarà necessario concentrarsi sugli spazi di analisi e di elaborazione delle 

informazioni, attraverso azioni continue e interattive che implicano la chiarezza e la selezione attenta 

delle informazioni.. 

○ La comunicazione è anche un  forte strumento organizzativo, capace di misurare l’efficienza e il clima 

dell’ambiente di lavoro. A tale scopo ci riterremo verso un processo continuo di miglioramento della 

comunicazione sia interna sia esterna alla nostra istituzione scolastica.  

4. ORGANIZZAZIONE: come la comunicazione, anche l'organizzazione è elemento cardinale all'interno del 

processo di autonomia dell'istituzione scolastica. Una buona interazione fra tutte le componenti 

dell'istituzione, permette l'attuazione della dimensione unitaria e favorisce nello stesso tempo lo svolgersi in 

maniera dinamica, anche dei processi di miglioramento.  

○ Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le figure dei responsabili di sede 

che organizzino e coordino l'attività didattica in base alla trazione degli obiettivi del PTOF, curvandolì 

in base alla realtà specifica della propria sede.  

○ È necessario Inoltre un'articolazione del collegio dei docenti in specifici collegi di settore, 

alfabetizzazione e primo periodo didattico, e collegi di sede.  

○ È importante definire anche specifiche commissioni per l'attuazione del PTOF così come delle figure 

responsabili dell'attuazione dei progetti previsti dal PTOF.  

5. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI: Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali 

occorre tenere presente che nel passaggio gestionale, amministrativo e patrimoniale dagli ex CTP ai CPIA, si è 

creato un generale problema su sedi ed edifici, su cui, abbiamo situazioni ancor non pienamente 

soddisfacenti rispetto ai fabbisogni. 

○ Gli attuali edifici dove sono ospitati i punti di erogazione delle Sedi Associate del CPIA sono di 

proprietà del comune di Novi Ligure, di Acqui Terme, di Tortona. Gli edifici di Novo Ligure (Viale Saffi) 



e Ovada sono di proprietà comunale ma gestiti dalla provincia di Alessandria. Nel caso specifico di 

Novi Ligure si pone il problema di una sede per i corsi di alfabetizzazione del mattino. Permane, 

pertanto, in ogni punto di erogazione, l’annoso problema dei locali, la cui attribuzione al CPIA è 

ovunque temporanea e provvisoria sebbene rinnovabile, in molti casi precaria: tutto ciò comporta 

una condivisione di spazi tra più ordini di scuola non sempre adeguata e il disagio di non avere la 

disponibilità piena dei locali condivisi. . 

La revisione e l’aggiornamento del PTOF dovrà essere predisposto a cura della competente Funzione Strumentale, 

affiancata  dal Gruppo di lavoro. 

 

Novi Ligure, 24 settembre 2019 

 

       ____________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
                           Prof. Paolo GORI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 

  



 


