
 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 2019 - 2022 
 

PREMESSO 
● che la Legge 107/2015 attribuisce al dirigente scolastico la formulazione dell'Atto di Indirizzo per 

l'elaborazione del POF triennale;  
 

● che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 
dell'offerta formativa, rivedibile annualmente; 

 
● che il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione 

scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 
adotta nell'ambito della loro autonomia; 

 
● che il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi dell’istituto e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;                       
 

● che esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, le corrispondenti professionalità e indica 
gli insegnamenti e le discipline tali da coprire 

o il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 
orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 
flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 
di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

o il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 
 

● che il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base del presente atto d’indirizzo ed  è approvato dal 
consiglio d'istituto tenendo conto degli  indirizzi di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico; 

● che ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì 
conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti; 

● che l’istituzione scolastica assicura la piena trasparenza e pubblicità del piano triennale dell'offerta formativa 
sul sito web della scuola e sul portale scuola in scuola in chiaro. Sono pubblicate tempestivamente anche le 
eventuali revisioni del piano triennale;  

● che per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, l’istituto, in accordo con altre istituzioni scolastiche, 
realizzerà un  laboratorio  territoriale  per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche di soggetti 
cofinanziatori, come enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti superiori e imprese private, per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

o orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

o  fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 
occupati;  

o apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 
scolastico.  

● che quanto indicato nell’atto di indirizzo ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei 
docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola, all’interno di 
un quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il dirigente scolastico. Pertanto, le 
linee di indirizzo sono da intendersi come il risultato di un’attenta analisi del piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e delle numerose innovazioni previste dalla normativa più recente.  
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TENUTO CONTO  

● della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale fondamento 
per il successo formativo di ognuno” ; 

● della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018;  
● del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo”;  
● del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, ma anche i principi ai quali si ispira il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che 

ribadisce il senso formativo della valutazione degli apprendimenti; 
● del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 per la revisione dell’Istruzione Professionale;  
● delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 2018;  
● del monitoraggio del Piano di Miglioramento 2016-2019; 
● dei rapporti attivati dal D.S. con i soggetti istituzionali del territorio;  
● delle proposte delle associazioni presenti sul territorio; 
● degli accordi di rete, partenariato, convenzioni, con altre istituzioni scolastiche o con i diversi enti e soggetti 

del territorio. 

CONSIDERATO  

 
che ai sensi della  Legge 107/2015 le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;  

● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
● potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

● sviluppo 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 
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; 

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

● alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
● potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport  e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  

● potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico;  
 



 
 
 
 

● potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014;  

● 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; 

● apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni 
di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

● incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
● valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
● individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti; 
● alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori per 

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

● definizione di un sistema di orientamento; 
 

che  la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 individua le seguenti competenze chiave: 

● competenza alfabetica funzionale,  
● competenza multilinguistica, 
● competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,  
● competenza digitale,  
● competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,  
● competenza in materia di cittadinanza, 
● competenza imprenditoriale,  
● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di rinnovamento della didattica, come 
indicato dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui al DPR 88/2010 e nel D.lgs n. 61/17 sul riordino dei Nuovi 
Professionali,  che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche/laboratoriale attraverso la valorizzazione di: 
• metodologie didattiche attive , individualizzate e personalizzate; 
• modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 
• situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi;  

CONFERMATI gli obiettivi strategici individuati nell’Atto di Indirizzo per il triennio 2016-19;  

RICONSIDERATI gli aspetti imprescindibili dell’attività scolastica già individuati nell’Atto di Indirizzo per il triennio 
2016-19, anche in considerazione delle scelte operate per il Piano di Miglioramento nell’intento comune di ricercare e 
sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni; 

al fine di predisporre il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022,  il Dirigente Scolastico formula il 
seguente atto d’indirizzo indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione. 

Il PTOF dovrà essere elaborato sulla base del perseguimento dei  seguenti obiettivi: 



 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Risultati scolastici  

1.  Riduzione dell'insuccesso scolastico 
a. Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva 

b. Diminuire la percentuale degli alunni con giudizio sospeso 

2. Riduzione della dispersione scolastica 
a. Diminuire la percentuale degli alunni del biennio che abbandonano il percorso scolastico 

b. Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi a scrutinio finale per assenze 

c. Aumentare della percentuale alunni che terminano il percorso di studi 

 Rafforzamento delle competenze chiave europee 

1. Migliorare degli esiti in italiano, inglese, matematica e area scientifica, aumentare la percentuale di alunni 
con sospensione del giudizio 

2. Aumentare la percentuale degli studenti che utilizzano la tecnologia digitale per l’apprendimento e per 
migliorare le competenze professionali 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

1. Ambiente di apprendimento  

1. Formare classi meno numerose e lavorare su gruppi di alunni più piccoli in base alle risorse 
assegnate  

2. Promuovere  e sostenere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative  

3. Potenziare gli strumenti didattici e dei laboratori  

2. inclusione e differenziazione 
a. realizzare attività di recupero e potenziamento 
b. adeguare  i  processi di insegnamento ai bisogni formativi dell'alunno  

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
a. Formare i docenti sulla personalizzazione dei percorsi didattici 

b. formare i docenti sull'innovazione delle metodologie didattiche 
c. sviluppare  la cultura digitale per l'insegnamento.  

 

Il Collegio dei Docenti predisporrà il PTOF triennale prevedendo una stretta sinergia con i servizi generali e 
amministrativi, per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 
le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 
delle specifiche attività previste dai servizi.  

Il PTOF dovrà essere aggiornato entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico.  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali 
competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  

 
Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Gaetana Filosa 
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