
 
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2022 - 2025 ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 
● il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
● la Legge 107/2015 art. 1 comma 14.4;  

 

TENUTO CONTO 
 

● del rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento ad esso  collegato, suscettibili 
di eventuali integrazioni e modifiche;  

● che in linea con la strategia Europa 2020 I'IIS "Da Vinci - Ripamonti" intende fornire i mezzi 
necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie 
potenzialità ; 

● che in accordo con l’Agenda ONU 2030 l’istituto intende garantire a tutti un’educazione di 
qualità equa e inclusiva; 

● che l’istituto promuove in accordo con le indicazioni dell’UE la cittadinanza attiva alla 
vita sociale e politica della propria comunità, del proprio Paese e dell’Europa, la  
conoscenza dell’Unione europea, favorendo il senso di appartenenza ad essa; la 
cittadinanza attiva e l’apprendimento a lungo termine, lo sviluppo delle competenze sociali 
e interculturali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione ai media; 

● che in accordo con Europa 2030 e con l’Agenda ONU 2030 l’istituto  promuove la 

sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile per la  diffusione di stili di vita sani e sostenibili 
e il rispetto dei diritti umani, dell’uguaglianza di genere, di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile; 

● che l’IIS "Leonardo da Vinci – Ripamonti" promuove: 
○ il successo formativo di tutti gli alunni 
○ l'equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in Europa e il dialogo 
○ la lotta alla dispersione scolastica 
○ la valorizzazione  dell’eccellenza 
○ percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati 
○ l'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
○ l’acquisizione delle competenze professionali e della cultura della sicurezza per 

l’inserimento nel mondo del lavoro   
○  la creatività, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'uso delle nuove tecnologie 
○ la cittadinanza digitale e l’uso degli strumenti digitali per l’apprendimento  
○ la cittadinanza attiva europea e l’apprendimento permanente degli studenti e del 

personale attraverso la partecipazione stabile ai progetti Erasmus+  
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○ l’adeguamento costante delle competenze dei percorsi formativi alle esigenze delle 

figure professionali richieste dalla continua evoluzione del mercato del lavoro 
attraverso il confronto con il Comitato Tecnico Scientifico e le Organizzazioni di 
Categoria 

○ la formazione e l'aggiornamento continuo del personale  
 

 
●  del ritardo negli apprendimenti a causa della situazione epidemiologica ancora in corso 
●  degli esiti degli scrutini dell’anno 2020/2021 
● degli esiti delle prove Invalsi delle classi V per l’anno 2020/2021 

● che a causa delle restrizioni gli studenti non hanno potuto svolgere molte attività 
laboratoriali e di PCTO 

● che le indicazioni del Piano Scuola 2021 2022 “Documento per la pianificazione 
delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione” raccomandano che siano adottate dalle scuole  misure 
idonee al recupero dei ritardi e al rafforzamento degli apprendimenti, alla riconquista 
della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, dando una particolare 
attenzione al benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola. 
 

INDICA 
 
che il Piano dell’Offerta Formativa del prossimo Triennio, nel rispetto delle Legge 107/15 e 
dell’identità dell’Istituto, terrà conto delle priorità, traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento e si atterrà alle seguenti indicazioni. 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 
Risultati Scolastici 
 
Priorità 

1. Ridurre l'insuccesso scolastico 
Traguardi 

a. Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva nelle classi 
prime.  

b. Migliorare gli esiti raggiunti in termini di sospensione del giudizio e non ammissione alla 
classe successiva a partire dalla classe seconda.  

c. Mantenere il numero di studenti che si diploma con votazione superiore a 80/100 
 

Competenze Chiave Europee 
 
Priorità 

1. Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee: alfabetica funzionale, 
multilinguistica, matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria, imprenditorialità, 
digitale, capacità di imparare ad imparare.  



 
2. Rafforzare l'istruzione digitale e la cittadinanza digitale 
3. Potenziare le competenze professionali 
4. Rafforzare la cittadinanza attiva europea 

Traguardi 
a. Migliorare la media complessiva delle valutazioni allo scrutinio finale 
b. Incrementare l'uso delle tecnologie digitali per l'apprendimento  
c. Incrementare l'uso degli ambienti didattici innovativi dell'istituto  
d. Incrementare l'utilizzo degli strumenti per esercitare la cittadinanza digitale 
e. Incrementare le ore di laboratorio professionalizzante 
f. Incrementare le attività di PCTO 
g. Potenziare le attività di mobilità Erasmus + 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Realizzare attività con metodologie didattiche innovative e Didattica Digitale Integrata 
 

Realizzare unità di apprendimento incentrate su compiti di realtà 

Utilizzare con maggiore frequenza gli ambienti di apprendimento innovativi dell'istituto 

Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla didattica per competenze 

Favorire la formazione dei docenti su gestione della classe, innovazione metodologico-didattica, 
lingua inglese/CLIL e didattica per competenze 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
1.  valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 

2.  potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche. 
3. potenziare le competenze nella pratica 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 istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori 

4. sviluppare 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 



 
5. sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
6. potenziare le 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 

7.  sviluppare 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 

8. potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
9. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  
10. potenziare l'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; 

11.  valorizzare 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; 

12. apertura pomeridiana della scuola 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; 

13. valorizzare l'alternanza scuola-lavoro  
14. valorizzare percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti 
15. individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti 
16. definire di un sistema di riorientamento 

 
 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Gaetana Filosa 
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