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 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 AGLI STUDENTI  

 AI GENITORI 

 AL PERSONALE ATA 
 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO  2022-2025,  EX 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”; 
 
PREMESSO che la presente direttiva del Dirigente Scolastico si pone l’obiettivo di fornire 
una chiara indicazione sulle integrazioni che si rendono necessarie al PTOF per il Triennio 
2022-2025,anche in riferimento ai nuovi sviluppi normativi, nonché in coerenza con le 
esigenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione, RAV; 
 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, prima dell’avvio della fase delle iscrizioni degli 
studenti per il triennio di  riferimento, 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 fatto proprio dal Collegio plenario ed approvato dal consiglio di Istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 
 
TENUTO CONTO delle istanze emerse dall’utenza sia in occasione degli incontri degli 
organi collegiali ,  sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita 
promossa dalla scuola; CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati 
di apprendimento registrati, nonché quanto emerso in sede di riunioni di monitoraggio al 
Piano di Miglioramento che confluiscono nella revisione periodica del RAV; 
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SENTITI il Dsga e il Consiglio di Istituto , relativamente alle scelte di amministrazione 
gestionale e finanziaria; 
 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi 
individuati; 
 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali INVALSI degli apprendimenti nella nostra 
scuola, in rapporto alla media nazionale e regionale; 
 
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 

                                                       L’ Atto d’indirizzo  

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

Il seguente Atto di indirizzo  orienterà l’elaborazione del PTOF 2022-2025, in linea di 
continuità con gli anni precedenti e anche in accordo con gli esiti del RAV e con le azioni 
di monitoraggio esterno. L’atto di indirizzo opera principalmente su due ambiti, in linea 
con l’impegno assunto e scritto nel RAV ed oggetto delle successive operazioni di 
monitoraggio ed aggiornamento: 

 a) il miglioramento progressivo e costante degli esiti scolastici riducendo le situazioni di 
abbandono; 

b) ridurre la percentuale di variabilità tra classi del medesimo indirizzo e all’interno della 
medesima classe nelle risultanze delle prove nazionali.   

La leva del cambiamento, nella prospettiva di raggiungere i traguardi preventivati, si 
fonda su intendimenti ed azioni da sviluppare su due aree intimamente connesse che 
costituiscono il comune denominatore della progettualità messa in atto:                                                          

 UNA DOCENZA DI QUALITA’. 

 IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI. 

 Nello specifico, e in sintonia con i commi della Legge 107, il Piano sarà elaborato secondo 
questi criteri fondanti: 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e 
il conseguente Piano di Miglioramento costituiscono parte integrante del Piano. 
 

2) Le rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e gli esiti degli apprendimenti in uscita 
per ciascuna annualità costituiranno la premessa per definire le attività per il recupero ed 
il potenziamento del profitto per tutti gli indirizzi al fine di incrementare i livelli di 
risultato, costruire un sistema di prove comuni iniziali e finali per classi parallele in 
ciascuna disciplina in un'ottica di monitoraggio costante, in linea con le prove nazionali. 
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3) La formazione dei docenti come azione strategica strutturale, come leva per il 
miglioramento delle pratiche educative e didattiche funzionali a garantire il successo 
scolastico per ciascuno studente, con particolare attenzione all’Inclusione.   
 

4) l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità 
critica, partecipazione e cooperazione, in particolare attraverso la diffusione di 
metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate, che valorizzino stili e 
modalità cognitive individuali, nonché attraverso la promozione di situazioni di 
apprendimento cooperativo  e approcci meta cognitivi , ovvero modi di apprendere 
individuali in cui si innescano  autovalutazione e miglioramento, consapevolezza e 
autonomia di studio 
 

5) definizione di criteri comuni di valutazione per aree-ambiti/discipline; costruzione di 
prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione; 
inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione 
degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di 
condotte cognitive ed affettivo- motivazionali ( es. rubriche di valutazione, diari di bordo, 
rubriche di valutazione per compiti autentici, portfoli, ecc).     
 

6) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse associazioni economiche 
operanti nel Territorio ed afferenti gli indirizzi di studio dell’Istituto, particolarmente nelle 
azioni di monitoraggio riferite ai Percorsi Trasversali per l’Orientamento, nonché dagli 
organismi rappresentativi dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella 
formulazione del Piano sono i seguenti: 
diminuire l’insuccesso scolastico e favorire azioni di orientamento sinergia con la realtà 
del territorio; tempestività e trasparenza nella valutazione come atto formativo 
imprescindibile, favorire l’adozione di processi di insegnamento/apprendimento 
innovativi con approccio laboratoriale più in linea con la didattica che sviluppa 
competenze. 
 
AZIONI: 
 

 Attivazione di un percorso finalizzato a mettere in trasparenza il repertorio di abilità / 
buone pratiche posseduto dalla Comunità professionale di docenti e a definire le criticità 
della docenza, che diverranno priorità d’intervento; il tutto per qualificare la didattica e, 
conseguentemente, il successo formativo degli studenti, migliorando i risultati scolastici e 
la variabilità tra le classi e nelle classi delle prove Invalsi; 

 Innalzamento della qualità e della professionalità dei docenti con Creazione di uno 
strumento di auto-analisi a supporto dei processi di individuazione e validazione delle 
competenze fondamentali per l’esercizio della professione; 

 Confronto nei Dipartimenti di appartenenza al fine di diffondere i percorsi che qualificano 
l’azione del docente e di analizzare il fabbisogno formativo per poi procedere con 
interventi efficaci;  

 Apertura dei Dipartimenti ai docenti della scuola secondaria di primo grado per definire i 
prerequisiti fondanti nelle discipline di area comune; 
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 Gestione consapevole delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire un clima 
che agevola l’apprendimento, anche con il supporto dello Sportello dello Psicologo attivi 
da molti anni nell’Istituto; Formazione specifica sulla didattica delle singole discipline / 
assi culturali, e della didattica dell’Inclusione, secondo i bisogni rilevati in aree considerate 
critiche;  

 Formazione triennale in azienda, sulla base di una linea progettuale condivisa con le 
aziende partner, per docenti tecnico pratici e di discipline di indirizzo al fine di attivare 
percorsi di apprendimento laboratoriale in linea con i bisogni delle imprese; 

 Confronto con altri modelli organizzativi scolastici in cui siano in atto innovazioni in linea 
con i traguardi di miglioramento dell’Istituto. 

 il monitoraggio e l’autovalutazione dei processi di natura didattica come forma di 
autoregolazione e di riprogettazione nella logica del miglioramento 

 la costituzione di prove comuni per tutte le annualità in Italiano, Inglese e Matematica che 
costituiscano, congiuntamente alle Prove Invalsi sulle medesime discipline, i “milestones” 
per garantire che la valutazione di fine anno sia coerente ed equa in tutte le classi ed 
attestino i traguardi formativi per ciascuna annualità. 

 il collegamento operativo con l’Università e con gli ITS per pianificare e realizzare azioni 
mirate per l’orientamento in uscita.  
 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge: 
 
commi 1-4 : il ruolo centrale della scuola è innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo.; 
 
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari) 
 

- in riferimento alle attrezzature e infrastrutture materiali , nel triennio precedente si sono 
compiuti i lavori di ampliamento per la creazione di nuovi spazi per ospitare i nuovi locali 
destinati agli Uffici di Segreteria,  laboratori didattici di Informatica gestionale, 
Informatica Industriale e Telecomunicazioni, di Lingue Straniere presso la Sede di P.le 
Collodi, in estrema sofferenza di spazi da quando l’utenza è aumentata dal 2010;  è stato 
ricreato uno spazio per il nuovo Laboratorio di Meccanica per la Sede di Via Veneto che è 
ora oggetto di opere di rinnovamento delle dotazioni di macchinari ed utensili, grazie 
anche al sostegno delle Imprese del comparto; 

- per ciò che attiene ai posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 
di riferimento deve essere coerente con i Piani di Studio , per  i posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 
contenuti nel Piano, sempre nel rispetto dei vincoli dettati dal M.I.; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura dei due 
collaboratori del dirigente, uno per Sede, affiancati ciascuno da figure di supporto 
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nell’ambito della dotazione di O.P., le figure dei coordinatori di classe con compiti di 
raccordo con gli aspetti organizzativi generali riferiti agli studenti e ai genitori; 

- nell’ambito delle scelte didattiche, viene implementato il ruolo dei dipartimenti per aree 
disciplinari, intesi come primo focus della comunità professionale impegnata per la ricerca 
didattica e metodologica, nonché per le azioni di Orientamento connesse con i piani di 
studio specifici, è prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 
che sarà indicato nel Piano terrà conto della complessità gestionale amministrativa 
dell’istituto e si auspica un aumento della dotazione di assistenti tecnici con la figura 
dell’A.T. di Meccanica stabilizzato in ruolo, considerato che ben 25 classi frequentano il 
Laboratorio di Meccanica;  
 
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): dovranno essere 
attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo intervento in collaborazione con il SSN e il contributo delle realtà del 
territorio, per gli studenti di classe terza, quarta e quinta, coinvolti nei percorsi di PCTO , è 
prevista una formazione specifica per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
In tale contesto, saranno  programmate attività formative anche per il personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario sia per azioni formative plenarie, sia per le Squadre di 
Emergenza, di Primo Soccorso e somministrazione farmaci. 
 
commi 28 - 29 e 31 - 32 (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 delle difficoltà degli alunni 
stranieri): 
Si valorizzano attività opzionali che sviluppano la vocazione artistica e creativa dei nostri 
ragazzi, favorendo anche la vita di relazione, come il Laboratorio Teatrale e il Laboratorio 
del Coro e Band di Istituto, che perseguono anche finalità legate alle competenze di 
Cittadinanza; si realizzano anche percorsi di approfondimento che valorizzano il merito 
scolastico e arricchiscono il Curriculum degli studenti, come le Certificazioni Linguistiche 
ed Informatiche; si effettueranno percorsi di orientamento e ri-orientamento volti a 
sostenere tutti gli studenti impegnati in azioni di passaggio da altri corsi di studio o 
bisognosi di strategie di consolidamento del metodo di Studio, compresi gli studenti di 
origine straniera per i quali è prevista una linea di intervento volta a favorire 
l’alfabetizzazione linguistica su più livelli. 
 
commi 33 - 43 (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro):  
I PCTO, strettamente collegati con l’Orientamento in uscita, coinvolgono gli studenti del  
triennio  di tutti gli indirizzi. Si prevederà  la costituzione di una Commissione con docenti 
rappresentanti di tutti gli indirizzi di studio che rivestirà il ruolo di “cabina di regia” per 
coordinare le , al fine di favorire un pieno coinvolgimento di tutti i consigli di classe. Le 
attività saranno monitorate da tutor interni ed esterni e i risultati certificati e/o 
documentati alla fine del percorso. Le attività di PCTO non saranno svolte solamente in 
aziende/enti/esterni ma comprenderanno fasi preparatorie, di studio, di verifica a scuola, 
e uscite/visite aziendali finalizzate agli obiettivi del progetto di ASL. In sintonia con 
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quanto dichiarato nel Rav, i report di valutazione del PCTO confluiranno nella 
valutazione deputata ai Consigli di classe in sede di scrutinio. 
 
commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
 
Si intende proseguire l’opera di ottimizzazione della digitalizzazione, anche dopo le 
esperienze forzatamente messe in campo in epoca di pandemia ma che hanno costituito 
anche uno stimolo per l’innovazione della didattica digitale integrata. All'interno del 
Piano triennale dell'offerta formativa , in sintonia con le azioni promosse dal M.I., saranno 
implementate azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
nazionale per la scuola digitale quali attività di formazione continua volte allo sviluppo 
delle competenze digitali per tutte le componenti dell’Istituto. 
     Studenti: attraverso costanti azioni mirate da parte di docenti formati e continuamente 
aggiornati, mediante la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 
settore e imprese; per mezzo del  potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 
 Docenti : è in atto una riqualificazione delle dotazioni, grazie anche ai fondi PON, 
pertanto tutti gli ambienti didattici dell’Istituto saranno dotati di monitor digitali 
interattivi touch screen,  migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive. Ne consegue la necessaria formazione per 
l'innovazione didattica e lo  sviluppo della cultura digitale come naturale mediatore nella 
relazione insegnamento-apprendimento  per assicurare lo sviluppo delle competenze agli 
studenti; seguiranno azioni mirate per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 
la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dalla scuola. Per guidare inoltre l’apprendimento in tutti i laboratori 
informatici dell’Istituto saranno adottati e installati opportuni software di gestione delle 
aule scolastiche; attraverso questi strumenti l’insegnante potrà promuovere la 
collaborazione in laboratorio oltre a supervisionare e controllare costantemente l'attività 
dei propri alunni. Incontri di formazione specifici saranno dedicati infine al personale che 
giunge per la prima volta nel nostro Istituto in modo che possa fin da subito inserirsi nelle 
pratiche didattiche già esistenti. 
 
Assistenti amministrativi, tecnici, ausiliari e DsGa: considerata la progressiva e costante 
introduzione di nuovi applicativi gestionali introdotti  per l’innovazione digitale 
dell’amministrazione, saranno previste specifiche azioni di informazione e di formazione. 
affinché le novità introdotte vengano assimilate e fatte proprie da tutta la comunità scolastica. 

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla formazione nell’ambito della gestione della 
privacy e del trattamento dei dati personali.  
 
comma 124 (formazione in servizio docenti): 
 
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è da considerarsi un diritto-dovere, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione, in coerenza con il Piano Triennale 
dell'offerta formativa, saranno pianificate annualmente e calibrate sui reali bisogni 
formativi emersi dalla comunità professionale dell’istituto. Il Collegio, dovrà , dopo 
attenta ricognizione dei bisogni, ricalibrare il piano degli interventi. Sarà individuata la 
ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell’attività ordinaria della scuola. Potranno 
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essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la 
produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale, nonché attività di 
autoformazione. 
 
Ecco i temi prioritari: 
 

- percorsi per una docenza di qualità; 
- formazione in azienda per la didattica laboratoriale; 
- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
- didattica dell’inclusione. 

  
 Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, 
n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi 
contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo 
di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità”.  

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a 
quella già prevista in presenza. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e 
alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito 
disciplinare. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello 
di inclusività  , con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro designato e coordinato dal 
Dirigente Scolastico, altresì denominato Gruppo di Miglioramento,  approvato dal 
Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025, esso sarà 
aggiornato ed integrato ogni anno in tempo utile per la pianificazione dell’annualità e per 
le necessarie informazioni all’utenza interessata alle iscrizioni entro il mese di gennaio. 
 
Documento elaborato nel mese di Ottobre 2021 e presentato al Collegio Docenti nella 
seduta del 20.12.2021. 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                 SPEROTTO  ANTONELLA 
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