
 

 

Circ. N°58 

Al Collegio dei docenti 

pc Al Consiglio di Istituto 

  al DSGA  

AL Personale ATA 

Alle Famiglie e agli Studenti 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la predisposizione del 

piano triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, c. 14, Legge 107/2015. 

 

-Vista la Legge 59 del 1997 che istituisce l’autonomia scolastica 

-Visto il DPR 275 del 1999 che disciplina l’autonomia scolastica 

-Visto il DL.vo 165 del 2001 

-Vista la legge 107 del 2015 che prevede la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Considerato che 

La Legge 107/2015 all’art. 1 c. 12-17 prevede che: 

 -Le Istituzioni scolastiche definiscano il piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 

2022/2025; 

 L’indirizzo del PTOF venga definito dal Dirigente Scolastico attivando rapporti e raccordi con i 

soggetti istituzionali del territorio e valutando eventuali proposte delle rappresentanze sociali; 

 -Il Piano Triennale dell’Offerta formativa venga 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; 

 -L’approvazione del PTOF spetti al Consiglio di Istituto; 

 il PTOF sia pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, solo dopo la verifica e l’accertamento 

da parte dell’USR, della compatibilità con i limiti dell’organico assegnato; 

Tenuto conto 

 Del Piano di miglioramento predisposto nel RAV 

 Delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio 
 

Protocollo 0015842/2022 del 29/10/2022



 

 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dell’art 1 c. 14 della Legge 13/7/2015, il 

seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, c.1,del DPR 80/2013 dovranno costituire parte 

integrante del piano; 

2) Nel definire l’attività di recupero e potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative all’ultimo triennio ed in particolare dei seguenti aspetti: 

 - Ridurre la disomogeneità nella distribuzione degli alunni con sospensione di giudizio; 

- Migliorare i risultati delle prove standardizzate in italiano e matematica; 

-Consolidare i risultati positivi e ridurre la variabilità tra classi parallele 

3) il piano dovrà fare particolare riferimento all’art.1 della legge 107/2015  

 

C. 1-4  Finalità della Legge e compiti della scuola: 

 Riaffermare la centralità della scuola come comunità privilegiata per l’apprendimento 
in sinergia con le istituzioni e le realtà locali. 

 Realizzare una scuola dinamica quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, luogo di formazione umana, civile e culturale  
degli studenti per garantire loro il diritto allo studio e le pari opportunità per il successo 
formativo, valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento degli allievi, nel 
rispetto della libertà di insegnamento. 
Organizzare la scuola secondo criteri di efficacia ed efficienza utilizzando specifici spazi 
di flessibilità così come consentiti dalla norma. 
 

- C. 5-7  e 14 Fabbisogno dell’organico dell’autonomia , potenziamento dell’offerta e obiettivi 

formativi prioritari: 

le priorità verranno attribuite a: 

-Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV con particolare individuazione dei 

percorsi e dei sistemi funzionali al recupero delle difficoltà degli studenti e al contenimento della 

dispersione scolastica; 



 

 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

e alla lingua inglese; 

- Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 

- Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

- Potenziamento dell’inclusione scolastica e sviluppo del diritto allo studio degli studenti con BES e DSA 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati richiedendo la collaborazione e il supporto dei 

servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni del settore; 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e ai legami con il mondo del lavoro; 

- Miglioramento delle attività  di PCTO; 

- Potenziamento delle competenze artistiche con particolare riferimento all’ambito architettonico, 

artistico, grafico, fotografico ed audiovisivo, anche attraverso il coinvolgimento di musei, istituti e 

fondazioni pubblici e privati; 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione della 

educazione civica, interculturale e della pace. 

- Potenziamento delle discipline Laboratoriali; 

-Potenziamento delle competenze di traduzione e comprensione di testi in lingua latina e greca; 

- Potenziamento delle competenze delle metodologie didattiche; 

-Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento 

all’alimentazione e allo sport; 

-Accoglienza e inserimento degli studenti stranieri: alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua straniera, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali; 

- Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo con particolare attenzione alle 

forme di cyberbullismo; 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, all’Europa al mondo; 

- Individuazione dei percorsi e dei sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito; 

- Individuazione dei percorsi e dei sistemi funzionali al recupero delle difficoltà degli studenti e al 

contenimento della dispersione scolastica; 



 

 

- Implementazione delle attrezzature informatiche; potenziamento delle infrastrutture di rete; 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione; In tal senso l’istituto parteciperà ai bandi PON finalizzati alle dotazioni LIM nelle classi 

e/o nei laboratori informatici e linguistici; 

-I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di 

insegnamento, potenziamento, organizzazione, progettazione e coordinamento; 

-Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le figure dei coordinatori di plesso e dei 

coordinatori di classe; 

-E’ prevista l’istituzione dei dipartimenti disciplinari e la funzione del coordinatore di dipartimento; 

-E’  previsto il supporto del Comitato Tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/2010; 

¶ C. 10 e 12 Promozione Tecniche di Primo Soccorso 
¶  

 Programmazione di iniziative di formazione rivolte agli studenti e al personale della scuola 
per promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso anche in collaborazione 
con le realtà del territorio; 

 

C. 15-16 Educazione alle Pari opportunità, prevenzione della violenza di genere 
 
-Assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla 
parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 
 
C. 28-29 e 31-32 Percorsi formativi e iniziative di orientamento 
 
-Individuare gli insegnamenti opzionali specifici di ogni indirizzo utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità nei limiti delle risorse disponibili. La personalizzazione 
del percorso sarà parte integrante del curriculum degli studenti. 
- Definizione di iniziative e percorsi formativi diretti all’orientamento in ingresso ed in 
uscita con attenzione particolare al coinvolgimento degli studenti. 
 
C.33-43 Percorsi per l’orientamento-PCTO 
 
- Progettazione di percorsi di orientamento e trasversalità in modalità integrativa e 
aggiuntiva, grazie alla stipula di convenzioni con soggetti culturali ed economici del 
territorio, pubblici e privati, associazioni e fondazioni. Essi verranno strutturati fungendo 
da percorso di orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro o alla scelta 
universitaria. Inoltre verranno utilizzati come metodologia didattica per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e di cittadinanza; 
-  Rilascio di documentazione e certificazione in collaborazione con enti ed imprese, delle 
competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione del curriculum dello 
studente; 
- Organizzazione, in relazione al nuovo obbligo di alternanza, di corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come disposto dal D.LGS 81/08; 



 

 

 
C.56-61 Piano Nazionale Scuola Digitale  e integrazione con PNRR 
 
- Potenziamento dell’uso delle tecnologie multimediali avanzate in ambito didattico con 
particolare attenzione alle materie di indirizzo. Si intende innovare e trasformare gli 
ambienti di apprendimento come previsto e proposto dal Piano Nazionale Scuola Digitale; 
- Orientamento della didattica e della formazione verso i settori strategici del Made in Italy, 
in tal senso saranno gradite collaborazioni con Istituzioni scolastiche del territorio, enti 
locali, enti pubblici territoriali, dell’università, delle associazioni, delle fondazioni, degli ITS 
e delle imprese private; 
- Potenziamento dell’uso di software per il miglioramento delle attività amministrative e di 
comunicazione con l’utenza; 
-Progettazione  nel sito web, di aree dedicate al confronto a alla progettazione tra i docenti 
per la condivisione di buone pratiche; 
 
C.70 Reti di scuole 

 

Favorire la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche finalizzate alla valorizzazione delle 
risorse professionali, alla gestione comune di attività amministrative, alla realizzazione di 
progetti e iniziative didattiche, educative e sportive, culturali di interesse territoriale; 
 
C 124 Formazione in Servizio 
 
-Definizione dei percorsi di formazione in servizio dei docenti che restano obbligatori, 
permanenti e strutturali. Essi terranno conto del Piano triennale dell’offerta formativa e 
dei risultati emersi dal Piano di miglioramento per la valorizzazione del personale Docente 
e ATA ricorrendo alla progettazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico-metodologico e didattica, alla innovazione tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema;  
Il PTOF triennale di formazione si proporrà di: 

 Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
relazione all’uso delle nuove tecnologie; 
 
Non si potrà peraltro prescindere, nell’organizzazione delle suddette attività, di alcuni 
aspetti fondanti una didattica costruttiva: 
 
4) I criteri generali per la Progettazione educativa e per la programmazione delle attività 
scolastiche ed extrascolastiche già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio di 
Istituto e recepiti nel POF possono essere inseriti nel PTOF, fatta salva la coerenza con le 
indicazioni precedentemente menzionate. In particolar modo si ritiene opportuno tener 
conto  dei seguenti criteri: 
- Continuare a progettare spazi di flessibilità didattica e organizzativa finalizzati alla 
valorizzazione delle risorse professionali attraverso la rimodulazione del monte ore 
annuale, potenziamento del tempo scuola con attività curricolari ed extracurricolari; 



 

 

- Attuare progetti caratterizzanti l’identità della scuola sul territorio da realizzarsi anche nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica in sinergia con gli enti e le associazioni culturali 
locali; 
- Potenziare attività che favoriscano lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;  
-Aumentare gli interventi di recupero in itinere con attività di tutoring e cooperative 
learning;  
- Prevedere attività di monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e avviamento al mondo del lavoro per prevedere possibili riformulazioni 
delle attività programmate; 
-Programmare percorsi didattici personalizzati ed individualizzati per favorire l’inclusione di 
tutti  gli studenti; 
 
 5) I Progetti e le attività su cui si pensa di utilizzare i docenti dell’organico di 
potenziamento dovranno fare riferimento esplicito a quanto in precedenza esplicitato, 
pertanto l’area disciplinare coinvolta andrà ben definita.  Inoltre, dal momento che i 
docenti per l’organico di potenziamento verranno impiegati anche in attività di supplenze 
brevi, i progetti non copriranno la quota oraria settimanale completa. 
 
6) Per tutti i progetti e le attività previsti dal Piano dovranno essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nel triennio di riferimento, 
gli indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati ; 
 
7) Il Piano Triennale dell’Offerta formativa verrà predisposto dalla Commissione a ciò 
nominata dal Collegio dei docenti e coordinata dalla Funzione strumentale ex area 1 entro 
il 27 ottobre 2022 per essere portata all’esame del Collegio dei docenti  stesso entro la 
prima seduta utile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cristiana CASABURO  

 

 

 


