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  All’ Albo 
Agli Atti 

 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 2019/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 
 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, 
ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 - Indicazioni nazionali per i Licei 
 
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 
presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 
 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio 
 
TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 
 
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie 
 
ASCOLTATO il Collegio dei docenti (nella seduta 2 del 7 settembre) 
 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 
alla media nazionale e regionale; 

 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione 
dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015; 

 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 
 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge 
n. 107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.; 
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EMANA 

 

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa 
 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL P.T.O.F 
 

Il piano triennale dell’Offerta formative sarà orientato all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto 
della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli 
alunni e delle loro famiglie.  
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:  
 la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari e l’adozione di iniziative educative e didattiche compensative o dispensative secondo quanto 
indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010), per sostenere anche gli studenti stranieri di 
recente immigrazione; 
 l’elaborazione di un curricolo con programmazione disciplinare  con prove strutturate  per 
classi parallele,  espliciti criteri di valutazione delle competenze degli studenti, attività di 
inclusione attraverso interventi di recupero, potenziamento e tutoraggio ; 
 lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 
responsabilità e autodeterminazione;
 il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze;
  la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle 
attività previste.


Dovrà progettare l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che favorisca riflessione e 
capacità critica, creatività, partecipazione e cooperazione, attraverso la diffusione di metodologie 
didattiche attive , individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e 
cognitive individuali. La promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come 
attività ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio) dovrà permettere lo 
sviluppo di un clima di apprendimento positivo, anche mediante la condivisione di regole di 
comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze 
sociali. Non sarà tralasciata l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed 
extraeuropei e la promozione della mobilità transnazionale degli studenti. 
 
Nella elaborazione del piano triennale dell’attività formativa si terrà conto del raccordo tra attività 
di ampliamento dell’offerta formativa e curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, 
abilità/competenze, mentre per il reperimento delle risorse si potrà tener conto delle azioni 
previste dall’UE.  

Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (dipartimenti) per la 
progettazione didattica e per la realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti 
disciplinari e/o per classi parallele. 
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CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa conterrà: 

 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 
monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace 
programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono 
da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico.
 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio individuerà 
obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da 
CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a 
seguito dell’individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 
individuati e dei progetti attivati o da attivare.
 Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

 Il fabbisogno di strutture e di attrezzature materiali.


Il PTOF, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve contenere inoltre:
 il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 
riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 
Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015). 
 Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 
apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015).                                                                   

 Le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrate 
da quelle di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti.
 Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno 
essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività 
curricolare e consentiranno l’ampliamento dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare
 Le forme e le modalità di comunicazione scuola-famiglia per migliorare la socializzazione 
e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 
interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.
 Le modalità per accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, convenzioni, progetti, protocolli, intese.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il Collegio dovrà definire aree di formazione coerenti con i bisogni emersi e rispondenti ad 
esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica. Dovrà essere individuata la 
ricaduta attesa dalle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola e sarà posta 
particolare attenzione alle tecnologie digitali, anche con la padronanza di strumenti e metodologie  
in linea con le potenzialità dell’istituto, connesso in wi-fi e dotato di numerosi laboratori.  Potranno 
essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Strategia formativa privilegiata sarà da 
ritenere la ricerca/azione.  
Per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo e tecnico si ritiene fondamentale 
aggiornamento continuo in relazione a software e piattaforme operative. 
 
 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa 
sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi 
correttivi.  
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha 
valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni 
didattiche e di supporto all’orientamento personale dell’allievo, pertanto sarà essenziale indicare 
gli indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni. Sono da 
prevedere prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione e 
progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti, così da 
costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 
studenti.  
I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 

Il presente atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
(dott. Mauro Verzeroli) 
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