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Prot. N.            

Roma, 4 settembre 2018

Al Collegio dei Docent
e p.c.  Al Consiglio d’Isttuto

Al D.S.G.A.
Ai Genitori
Agli Ent Territoriali Locali 
Albo e sito web dell’Isttuto

Oggetto:  ATTO  DI  INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  AL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI  
                     RELATIVO AL P.T.O.F.

Il Dirigente Scolastco,

VISTI:

- il  D.P.R.  275/1999  Regolamento  dell’autonomia  delle  isttuzioni  scolastche  ai  sensi  dell’art.  21  L.
59/1997; 

- il D.P.R. 88/2010 Regolamento per il riordino degli Isttut Tecnici;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti”, in part. art. 1 c. 14 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
- il D.Lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica”;

TENUTO CONTO:

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
- della nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottata dal

Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018;
- della  Nota MIUR 17 maggio 2018 n.  1143 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il  successo

formativo di ognuno”;
- del Documento 14 agosto 2018 “L’autonomia scolastica per il successo formativo” elaborato dal gruppo

di lavoro presso il MIUR isttuito con Decreto Dipartmentale n. 479 del 2017;
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- degli intervent educatvo-didattici e delle indicazioni fornite dal Consiglio d’Isttuto nei precedent anni
scolastci; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’isttuto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione
(R.A.V.); 

- del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formatva dell’Isttuto (P.T.O.F.); 
- delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, delle proposte provenient

dagli ent locali e dalle diverse realtà isttuzionali, culturali, sociali ed economiche operant nel territorio,
nonché dalle rappresentanze dei genitori; 

- dell’organico del  personale docente e A.T.A.  determinato dai  competent organi  dell’amministrazione
scolastca; 

- degli obiettivi strategici già definit a livello collegiale, in linea con la normatva vigente;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- in  attuazione  alle  innovazioni  introdotte  dalla  Legge  n.  107  del  2015,  dirette  alla  valorizzazione
dell’autonomia scolastca le isttuzioni scolastche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo,
provvedono alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formatva;

- il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre di ogni anno;
- gli  indirizzi  del  P.T.O.F.  vengono definit dal  Dirigente  Scolastco,  che a tal  fine promuove i  necessari

rapport con i  soggetti isttuzionali  e le diverse realtà del  territorio e valuta eventuali  proposte delle
rappresentanze sociali; il Collegio dei Docent lo elabora e il Consiglio di Isttuto lo approva;

- le  isttuzioni  scolastche  si  possono  avvalere  di  un  organico  potenziato  di  docent da  richiedere  a
supporto delle attività di attuazione per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano;

- risultano prioritarie le esigenze formatve individuate a seguito della lettura comparata del R.A.V. nonché
dell’indice ragionato predisposto dal Dirigente Scolastco sugli esit formatvi registrat dagli student negli
anni scolastci precedent.

Tutto ciò premesso e considerato,

EMANA

il  seguente Atto di  Indirizzo  rivolto  al  Collegio  dei  Docent per la  revisione e aggiornamento del  Piano
triennale relatvamente all’anno scolastco 2018-2019 e per il  rinnovo del Piano per il  prossimo triennio
2019/22, al fine di definire una coerente e qualificata progettazione dell’Offerta Formatva.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formatva va inteso non solo quale documento con cui l’isttuzione dichiara
all’esterno  la  propria  identtà,  ma  anche  programma  in  se’  completo  e  coerente  di  strutturazione  del
curricolo,  di  attività,  di  logistca  organizzatva,  di  impostazione  metodologico-didattica,  di  utlizzo,
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarat
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le isttuzioni scolastche in quanto tali e che al contempo la
caratterizzano e la  distnguono.  Il  coinvolgimento e  la  fattiva collaborazione delle  risorse  umane di  cui
dispone l’isttuto,  l’identficazione e l’attaccamento all’isttuzione, la motvazione, il clima relazionale e il
benessere  organizzatvo,  la  consapevolezza  delle  scelte  operate  e  delle  motvazioni  di  fondo,  la
partecipazione  attiva  e  costante,  la  trasparenza,  l’assunzione  di  un  modello  operatvo  mirato  al
miglioramento contnuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono risultare
soltanto dalle  azioni poste in essere dalla dirigenza, ma necessitano del coinvolgimento attivo di ciascuno,
quali  espressione  della  vera  professionalità  che  va  oltre  l’esecuzione  di  compit ordinari,  ancorché
fondamentali.  
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Quest element sono indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero
adempimento  burocratco  e  ne  faccia  reale  strumento  di  lavoro,  in  grado  di  canalizzare  l’uso  e  la
valorizzazione delle  risorse umane e strutturali,  di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei
singoli  e  dell’isttuzione  nel  suo  complesso.  Nell’esercizio  della  sua  discrezionalità  tecnica,  pertanto,  il
Collegio Docent è chiamato a rivedere e aggiornare il Piano triennale 2016/2019 per l’A.S. 2018/19 e a
rinnovare il Piano per il prossimo triennio 2019/22. 

L'impianto generale, le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F. saranno orientat a:   

- Incrementare il rapporto con la realtà produttiva in un’ottica nazionale ed europea; incentvare, anche
tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e impresa intesa anche come spazio formatvo,
per garantre un apprendimento lungo l'intero corso della vita. In tal senso si considerano prioritari i
seguent obiettivi: 
▫ prevedere  interazioni  fra  scuola,  società  e  impresa,  intesa  anche  come  spazio  formatvo,  per

garantre un apprendimento lungo l'intero corso della vita; 
▫ promuovere spirito di iniziatva e imprenditorialità, progetti in rete, perfezionamento delle lingue

comunitarie, partecipazione a stages, percorsi di alternanza scuola lavoro, progetti interculturali.    
- Assumere iniziatve volte al pieno successo scolastco, ponendo al centro dell’azione educatva l’alunno, il

suo itnerario  di  formazione personale  e  di  apprendimento,  favorendo lo  sviluppo dell’autostma,  la
motvazione allo  studio,  le  strategie  di  rinforzo,  di  approfondimento  e  di  recupero per  gli  alunni  in
difficoltà o con disagio, nonché il potenziamento per le eccellenze.

- Offrire la pratca di attività sportve tramite il gruppo sportvo scolastco.   
- Promuovere attività relatve all’Educazione alla salute ed all'ambiente.  
- Dare senso e coerenza unitaria al Piano dell’Offerta Formatva, alle scelte curricolari ed extracurricolari

(progetti di ampliamento dell’offerta formatva), tenendo conto delle priorità definite.
- Incrementare concretamente l’esercizio dell’Autonomia scolastca, sia nella sua valenza didattica a tutela

della libertà progettuale della scuola e della libertà di insegnamento di ciascun docente, sia organizzatva
a garanzia di forme diversificate di flessibilità.

- Sostenere la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastco.
- Migliorare  l'azione  didattica e  amministratva  nell'ottica  dello  sviluppo delle  nuove  tecnologie,  della

dematerializzazione e dell’innovazione.   
- Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori.   
- Intensificare e facilitare i rapport scuola-famiglia.  
- Realizzare monitoraggio e analisi dei dat relatvi ad ogni iniziatva realizzata.
- Rendere oggettiva e condivisa la valutazione.
- Ottimizzare  l'orientamento  in  ingresso  e  in  uscita,  la  qualità  dell'istruzione  e  della  formazione,

realizzando:  orientamento  professionale;  orientamento  universitario;  attività  formatve  integratve  e
complementari; uscite didattiche; gemellaggi e scambi culturali; stage in Italia e all'estero; alternanza
scuola lavoro. 

- Implementare l'uso e la qualità dei laboratori.
- Rafforzare l’immagine dell'Isttuto.     

Il Collegio dei Docent è chiamato, pertanto, ad elaborare il P.T.O.F. tenendo conto non solo della normatva
vigente e delle priorità ed obiettivi individuat nel R.A.V. per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, ma
anche della vision e della mission dell’Isttuto, del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni
ha contribuito a costruire l’immagine della scuola e delle seguent indicazioni:    
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- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;   
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, privilegiando un approccio didattico strutturato e

laboratoriale,  lo  sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza  europea  e  di  stli  di  vita  positvi
attraverso  attività  e  percorsi  formatvi  di  educazione  alla  legalità,  alla  salute  e  all’ambiente,  anche
attraverso strategie di cooperazione attiva tra la scuola e il territorio; 

- operare  una  reale  personalizzazione  dei  curricoli  per  favorire  il  successo  scolastco,  abbassare  le
percentuali  di  dispersione,  di  debit formatvi  e  di  non  ammissione,  monitorare  e  intervenire
tempestvamente sugli allievi in difficoltà o a rischio;

- riconoscere  e  valorizzare  le  eccellenze  in  un’ottica  di  sviluppo  delle  potenzialità  e  delle  attitudini
individuali;

- operare per una scuola dell’inclusione intesa nel senso più ampio come “garanzia per l’attuazione del
diritto alle pari opportunità e per il  successo formativo di tut” come prescritto dal D.Lgs. n.66/2017,
attraverso la costruzione di un curricolo inclusivo che consideri la “classe come una realtà composita in
cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento” (Documento 14
agosto 2018 pag. 5 in Nota). 

- implementare  l’integrazione  degli  alunni  stranieri  anche  dal  punto di  vista  linguistco con  intervent
specifici, ove possibile; 

- potenziare la formazione e l’aggiornamento dei docent per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica;   

- costruire griglie di valutazione condivise e facilmente applicabili; 
- implementare la verifica dei risultat a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento

dell’offerta formatva e del curricolo; 
- migliorare  il  sistema  di  trasmissione  delle  informazioni  interne  ed  esterne  relatve  agli  obiettivi

perseguit, alle modalità di gestone, ai risultat conseguit, nonché la socializzazione e la condivisione tra
il personale, gli alunni e le famiglie;

- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra tutto il personale e innalzarne la competenza;   
- migliorare  quanttà  e  qualità  delle  dotazioni  tecnologiche;  migliorare  l’ambiente  di  apprendimento

(dotazioni, logistca);   
- implementare i processi di dematerializzazione e la trasparenza amministratva;  
- rafforzare la dimensione pubblica della scuola in un’ottica inclusiva e partecipatva, accrescere le forme

di collaborazione attraverso progetti,  accordi,  partenariat e ret con il  territorio,  gli  EE.LL.  e  le  altre
scuole;

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzatvo.    

Nell’elaborazione del P.T.O.F. occorre avere come riferimento gli obiettivi prioritari indicat dall’art. 1 comma
7 della Legge 107/2015 e precisamente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistche, con partcolare riferimento all'italiano
nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utlizzo  della
metodologia Content Language Integrated Learning;

b) potenziamento delle competenze matematco-logiche e scientfiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratca e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri isttut pubblici e privat operant in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratca attraverso la valorizzazione
dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il
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sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza  dei  diritti e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia  giuridica  ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo  di  comportament responsabili  ispirat alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistci, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetzzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportament ispirat a uno stle di vita sano, con

partcolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli student pratcant attività sportva agonistca; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli student, con partcolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utlizzo critco e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastca, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,

anche informatco; potenziamento dell'inclusione scolastca e del diritto allo studio degli  alunni con
bisogni educatvi speciali attraverso percorsi individualizzat e personalizzat anche con il supporto e la
collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed educatvi  del  territorio  e  delle  associazioni  di  settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottat, emanate dal
MIUR il 18 dicembre 2014; 

k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese; 

l) apertura pomeridiana delle  scuole e riduzione del numero di alunni e di student per classe o per
artcolazioni di gruppi di classi,  anche con potenziamento del tempo scolastco o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 

m) sviluppo e potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n) valorizzazione di percorsi formatvi individualizzat e coinvolgimento degli alunni e degli student; 
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli

alunni e degli student; 
p) alfabetzzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per

student di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli ent
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

q) definizione di un sistema di orientamento.

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:   

- gli indirizzi del Dirigente Scolastco e le priorità del R.A.V.;   
- il fabbisogno di post comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formatva, in riferimento

alle 9 linee di intervento (comma 2);   
- il fabbisogno di personale A.T.A. (comma 3);   
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;   
- il piano di miglioramento (riferito al R.A.V.);   
- la rendicontazione sociale, la pubblicazione e diffusione dei risultat raggiunt.     

Il Collegio dei Docent è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste
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alle pubbliche amministrazioni. Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche o
integrazioni ove opportuno e/o necessario.   

Consapevole  dell’impegno  che  tali  adempiment comportano  per  il  Collegio  dei  Docent,  con
l’apprezzamento per l'attenzione e la professionalità con cui il personale docente assolve ai propri doveri, il
Dirigente Scolastco ringrazia per la competente e fattiva collaborazione.        

Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Ester Rizzi
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