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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi” 

Viale Liguria 7 – 20089 ROZZANO (MI)   Tel. 028250444- 3319887164 
Email mimm0ce00b@istruzione.it –     PEC mimm0ce00b@pec.istruzione.it 

                                                      Cod.Mecc. MIMM0CE00B      C.F. 97698610157 

 
                                                                         

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. 

Al Consiglio d’istituto 
Al DSGA 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Legge n. 59 / 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il Decreto Legislativo nr.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. e integrazioni 
VISTO il DPR 263  del 29 ottobre 2012 che istituisce i CPIA a partire dai CTP già presenti sui territori 
VISTO il vigente CCNL comparto scuola 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 (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 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) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola; 
 
VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate dal DPR 263/2012, le linee guida di cui all’art. 11, 

comma 10 del D.P.R. di cui sopra, nonché fondamentali le disposizioni della L. 92/2012 e del D.Lgs. 
13/2013.  

 
TENUTO CONTO 

 che l’obiettivo fondamentale dell’Istituto è il successo formativo di tutti gli alunni;  

 degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015 e dai 
decreti attuativi della stessa.  

 delle azioni e delle iniziative già intraprese e promosse negli anni precedenti, delle esigenze che 
l’istituzione scolastica impone;  

 delle proposte offerte dagli organi collegiali;  

 delle sollecitazioni formulate dalle famiglie e dagli utenti;   
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 della programmazione delle iniziative educative e culturali proposte dagli Enti Locali e dai Servizio socio-
sanitari del territorio e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nello stesso;  

 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto delle criticità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e 
delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte 
integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 del vigente Piano di formazione dei docenti, come approvato dal Collegio dei Docenti; 
delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio,  
 
PREMESSO CHE 
l’atto di cui all’oggetto ha come unica finalità di offrire suggerimenti e modelli alla discrezionalità tecnica 
del Collegio dei Docenti, organo tecnico professionale, garantendone l’autonomia didattica nonché la 
libertà di insegnamento dei Docenti, con il fine di orientare in merito agli obiettivi indicati e alle azioni 
necessarie per la loro realizzazione contribuendo alla piena realizzazione dei diritti costituzionamente 
riconosciuti per tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.  
Il collegio dei docenti è così chiamato alla revisione annuale del Piano dell’offerta Formativa. 

 
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  
Finalizzato all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa triennale 2022/2025; esplicativo delle linee 
guida della politica scolastica cui si atterrà tutta la comunità scolastica, orientativo della pianificazione, 

organizzazione e gestione dell’azione pedagogico-didattica dell’istituzione scolastica.  
 

Il Piano deve fare particolare riferimento ai commi dell’art.1 della Legge 13/07/2015 n. 107 ed è 
soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee 
di sviluppo educativo e didattico, tenendo conto dei fabbisogni e degli obiettivi formativi prioritari 
dell’Istituzione scolastica. 

 
Dovrà tenere conto in particolare delle priorità evidenziate nel RAV 
delle attrezzature e infrastrutture materiali necessarie 

del fabbisogno per ciò che concerne i posti di organico potenziato, comuni e di sostegno 

del fabbisogno per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa in relazione ai 

progetti ed alle attività contenuti nel Piano 

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del referente di sede, 

quella del coordinatore di livello1; 

dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale 

alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la 

funzione di coordinatore di dipartimento2; 

del fabbisogno per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario3:  

 

Comprende le iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere l’educazione alle competenze di 

cittadinanza al di fuori delle conoscenze disciplinari, programmazione delle attività  formative  rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti, 

dell’educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere, gli insegnamenti opzionali, 

percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, 

individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento 

                                                
1 Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi al le persone sarà effettuata dal dirigente, 
nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2.  
2 Vedi nota precedente. 
3 Facendo riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento.  
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delle difficoltà degli alunni stranieri, nonché il piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale e la 

formazione in servizio dei docenti e del personale  

 
i criteri generali4 per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 

d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni precedenti 

potranno essere inseriti nel Piano 

 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 

conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e 

quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, 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, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 

gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, in tempi utili per l’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Finalità 

Il Piano, ha come fine prevalente, coerentemente con il decreto 263/2012 istitutivo del CPIA e con gli 

obiettivi europei, a favorire il rientro in formazione della popolazione adulta e il conseguimento di titoli di 

studio rilasciati al termine dei percorsi previsti dall’offerta formativa. 

Il piano dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti principi, condivisi da tutti gli 

operatori scolastici - dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che 

a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e nell’erogazione del servizio scolastico: 

rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli utenti sono diversi e si 

impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 

sviluppo possibile per ognuno; offrendo: 

- imparzialità nella valutazione; 

- competenza nell’erogazione del servizio; 

- continuità dell’azione educativa; 

- qualità dell’azione didattica: scuola attiva e costruttivista, ambiente di apprendimento, 

progettazione 

- significatività degli apprendimenti; 

- orientamento verso le opportunità formative e occupazionali anche con corsi opzionali; 

- personalizzazione e flessibilità dei percorsi e della redazione dei patti formativi individualizzati; 

- certificazione delle competenze acquisite e successo formativo; 

- collegialità nelle scelte e nei progetti; 

- ricerca, aggiornamento e autoaggiornamento continuo; 

- inclusione; 

- rapporti con il territorio  

 

 Piani di miglioramento e obiettivi prioritari 

 

                                                
4 Questo punto è a discrezione del DS, il quale, valutata la situazione pregressa della propria scuola, potrà decidere se indicare o  no il mantenimento 
dei criteri di programmazione pregressi stabiliti dal consiglio d’istituto.  
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Il PTOF individua le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dall’attività di autovalutazione e 
il conseguente piano di miglioramento in analogia a quanto previsto allart.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80;  
Gli obiettivi di miglioramento dovranno riguardare aree di intervento didattico, sia essere rivolti a 
migliorare gli ambienti di apprendimento e gli strumenti amministrativi in conformità a quanto previsto dal 
Piano Nazionale scuola digitale; 
Particolare cura dovrà essere rivolta a incrementare la capacità di analisi della situazione e la lettura dei 
bisogni come premessa di ogni attività di programmazione; la formazione dei docenti volta ad incrementare 
la cultura della valutazione per competenze e della certificazione; la capacità di progettare con l’utilizzo 
delle ICT;  
Il Piano dovrà fare riferimento al comma 7 della L. 107 (fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia. 
Obiettivi formativi prioritari). 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si individuano le seguenti aree di lavoro e i rispettivi obiettivi da conseguire: 
 

Nella redazione del piano triennale si avrà cura di articolare un ambiente di apprendimento che si 
comporrà nei sui costituenti formativi, didattici, fisici, relazionali e organizzativi. In particolare si avrà cura 
di prevedere:  
Analisi del contesto del territorio e dei bisogni delle diverse tipologie di utenze e delle proposte e necessità 
degli enti locali; l’inserimento di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del piano; 
l’inserimento di azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del piano, trasversali ed 
unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente il Centro nella sua dimensione Provinciale 
e unitaria, per quanto riguarda la proposta didattica formativa rivolta agli Adulti; 

 
ASSETTO DIDATTICO  
 

- Progettare i percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, di primo e di 
secondo livello in termini di risultati di apprendimento declinati nelle competenze allegate alle 
Linee Guida e tradotte in competenze chiave di cittadinanza per garantire a tutti l’accesso alla 
formazione e all’occupabilità,. 

 
- Programmare percorsi curricolari attraverso la declinazione di UDA da calare in un progetto di 

didattica modulare per ciascun asse/ disciplina 
 

- Potenziare attività di Accoglienza e Orientamento per tutti coloro che si rivolgono al CPIA come 
punto di riferimento per l’Istruzione degli Adulti. 

 
- Garantire l’Ampliamento dell’Offerta Formativa sulla base dei bisogni espressi dall’utenza e dalle 

attività presenti sul territorio anche in raccordo con altre tipologie di percorsi di Istruzione e 
Formazione. 

 
- Elaborare un Sistema integrato con la Formazione Professionale per completare l’offerta formativa 

con percorsi laboratoriali. 
 

- Promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all’art. 6 del DPR 275/1999. 
 

- Adottare tutte le strategie atte a: 
- far prendere consapevolezza agli adulti delle proprie competenze formali, informali e non 

formali;  
- ripensare e programmare la didattica nella logica delle competenze 
- riconoscere ed attestare i percorsi svolti;  
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- perfezionare il percorso intrapreso nei precedenti scolastici, unendo i diversi segmenti per 
completare il quadro delle competenze nell’ottica di un futuro rientro in formazione con 
l’obiettivo di raggiungere livelli di istruzione più elevati. 

- ridurre la dispersione scolastica 
 

- Utilizzare il patto formativo individuale non solo come contratto tra adulto in formazione e scuola, 
ma anche e soprattutto come dispositivo di flessibilità: spazio per negoziare di volta in volta i 
percorsi da seguire e per tenere traccia dei segmenti già percorsi e di quelli ancora da percorrere in 
vista dell'obiettivo finale. 

 
- Delineare e mettere in atto un progetto di FAD e DDI anche per eventuali percorsi per 

l’ampliamento formativo. 
 

- Produrre materiali di fruizione/formazione a distanza ad uso interno. 
 

- Riorganizzare l’accoglienza utilizzando in modo efficace il monte ore previsto con interventi 
personalizzati. 

 
- Riorganizzare i test per le certificazioni e le prove per il riconoscimento dei crediti. 

 
 
ASSETTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 
 
Interpretare il territorio di competenza (Milano sud) dal punto di vista dei bisogni formativi/lavorativi in 
stretta collaborazione con altri soggetti istituzionali e con le agenzie formative presenti e stabilire quale sia 
la più efficace Offerta Formativa da proporre tramite: 
 
- l’attivazione e l’ampliamento della Commissione di Rete con le scuole del II° Livello e con la IeFP 
- lavorare attivamente per accrescere e consolidare i rapporti interni alle Reti Territoriali della 

Formazione permanente con l’intento di operare fattivamente alla costituzione di corsi e percorsi 
formativi utilizzando tutte le risorse disponibili 

- la collaborazione con i Comuni per la possibile costituzione di nuove sedi associate e punti di 
erogazione 

- Inserire un piano organico di raccordo tra il primo e secondo livello promuovendone l’avvio di nuovi 
percorsi e favorendo la nascita di nuove offerte formative di 2° livello sul territorio di competenza che, 
pur se incardinate nelle scuole secondarie superiori, fanno parte del sistema formativo del CPIA. 

- Ampliare e sperimentare percorsi integrati con la formazione professionale (IeFP e IFP) 
- l’inserire un Progetto finalizzato ad ampliare l’offerta formativa, in particolar modo degli utenti 

adolescenti, con proposte formative rivolte allo sviluppo integrale della persona, all’integrazione e alla 
lotta alla dispersione scolastica; 

- coinvolgere la componente ATA sia nella redazione del piano, per quanto richiamato dalla vigente 
normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti, come previsione di compartecipazione nella loro 
realizzazione 

 
ASSETTO ORGANIZZATIVO –GESTIONALE 
 
- Utilizzare in modo completo il registro elettronico sfruttandone tutte le potenzialità. 
- Aggiornare i laboratori multimediali nelle sedi associate. 
- Sviluppare e promuovere il sito della scuola. 
- Diventare punto di riferimento per il territorio per la formazione di giovani e adulti stranieri e per quegli 

adulti italiani che rientrano nella formazione promuovendo maggiormente il CPIA e le sue attività sul 
territorio migliorandone la visibilità con prodotti sia informatici che cartacei innovativi che ne siano il 
biglietto da visita. 

- Essere punto di riferimento nel territorio anche per le attività complementari e utili alla popolazione, 
non in istruzione, con corsi di ampliamento formativo adatti alla crescita sia delle conoscenze digitali e 
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linguistiche dei singoli, che all’incremento delle soft skill utili per l’entrata, o il rientro, nel mondo del 
lavoro, usufruendo dell’apporto delle aziende e degli enti coinvolti nella Rete territoriale stessa 

- Accrescere la professionalità e le competenze del personale in servizio tramite corsi specifici di 
formazione con particolare attenzione per i nuovi insegnanti da parte dei docenti esperti.  

- Organizzare corsi di aggiornamento e di formazione per tutto il personale ATA. 
 
Quanto espresso nel piano triennale costituisce premessa e motivazione per definire sia i bisogni del CPIA 
in termini di personale e risorse (fabbisogno di posti di tipo comune e di sostegno, organico potenziato e 
relativo fabbisogno, necessità di posti per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché di 
infrastrutture, attrezzature e materiali) che i livelli di organizzazione all’interno dell’insieme delle Istituzioni 
simili tramite Rete di secondo livello didattico, Rete regionale dei CPIA della Lombardia, come Rete 
provinciale RETAP Rete Territoriale Apprendimento Permanente con tutti i soggetti istituzionali e del Terzo 
settore che si occupano di IdA (Regione con i corsi FAMI),  Rete nazionale dei CPIA (RIDAP). 
 
Il piano sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 

 
 

                              La Dirigente Scolastica 
                               Dott.ssa Gemma Santoro 
 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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