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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per la modifica ed integrazione annuale (a.s. 2021-2022) del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 e  

per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025-ex art.1, comma 14, Legge 

n.107/2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Dlg.vo 297/94;  

VISTA  la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che ha introdotto l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e conferito ai capi di Istituto la qualifica dirigenziale;  

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTO  il D.P.R. n. 88/2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici, a norma dell’art. 64 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n, 112, 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”  

VISTO  il D.P.R. n. 89/2010 “Regolamento recante norme per il riordino dei licei, a 

norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n, 112, convertito con 

modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133” 

VISTO  il DPR 80/2013;  

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”; 

PRESO ATTO             che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
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 1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente 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 approvato dal consiglio d’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; 

VISTO  il D.Lgs. n. 61/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 

rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTI  gli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del CCNL 2016/18;  

VISTE  le RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relative 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs n.165/2001 commi 1, 2 e 3;  

VISTE  le Ordinanze Ministeriali n. 10 e 11 del 16 maggio 2020;  

VISTA  la Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388;  

VISTO  il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41; 

VISTO  il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTE  Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata;  

VISTO  il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale 

di Istruzione”;  

VISTE  Le Linee Guida per l’Educazione civica del 23 giugno 2020 in coerenza con la 

L. 92/2019;  
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CONSIDERATE  le criticità rilevate rispetto ai comportamenti di alcuni studenti e ai risultati di 

apprendimento medio-bassi registrati in alcuni indirizzi di studio 

CONSIDERATO che il PTOF deve prevedere anche linee di indirizzo per la Segreteria ed il 

personale ATA, la cui gestione permane tuttavia afferente all’autonomia della 

DSGA.  

Tali linee di indirizzo saranno enunciate nell’ integrazione alla direttiva di 

massima del Ds trasmessa al DSGA  

CONSIDERATO           che l’Istituzione Scolastica è articolata e complessa, in quanto presenta 

diversi indirizzi  

di studi, di cui tre liceali e due tecnici,, quindi con connotazioni diverse ma 

che,  

nell’ottica dell’indirizzo unitario della direzione scolastica devono 

compenetrare, al  

fine di realizzare un continuo processo di crescita, improntato sull’unicità  

dell’Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO   degli interventi educativi e didattici e delle linee d’indirizzo fornite 

nei precedenti anni scolastici   

TENUTO CONTO delle linee di orientamento generale per dare risposte ai bisogni 

formativi degli studenti e del territorio  

 

TENUTO CONTO  1. 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;  

2. delle Risultanze del RAV;  

3.delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo 

individuati dal Nucleo di Valutazione e Autovalutazione di Istituto, 

sulla base anche dei dati INVALSI; 

ATTESO CHE   l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di  

riforma che stanno interessando la scuola e nella 
contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali 
per il curricolo 2012, integrate dal Documento del 2018 e 
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dell’Agenda 2030 dell’ONU, che orientano verso l’innovazione 
delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 
(semplificazione, riduzione, adeguamento dei con- tenuti per garantire i traguardi essenziali 
irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali); 

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo 
e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

 

CONSIDERATE   le attese delle famiglie degli studenti che nel comune intento di 

ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli studenti titolari di 

bisogni educativi comuni e talvolta speciali e con l’obiettivo di offrire 

suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 

didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei 

singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di 

diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto 

allo studio-successo formativo) 

PRESO ATTO    di tutta la normativa emanata in seguito all’emergenza 

Coronavirus e in particolare per il corrente a.s.: - del DL 111 del 6 

agosto 2021; - della circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 

agosto 2021; - del parere tecnico del Ministero dell’Istruzione, 

circolare n. 1237 del 13 agosto 2021; - dell’Ordinanza contingibile e 

urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione Sicilia 

“Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; - del 

Protocollo di Sicurezza del MI n.21 del 14 agosto 2021; - della CM n. 

900 del 18 agosto 2021 “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 

2021- 2022”; 

RICHAMATE   le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro 

declinate nella direttiva impartita al DSGA 

 

EMANA 
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ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

per la revisione e l’ aggiornamento annuale (a.s. 2021/2022) del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2019-2022 e per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2022-2025 

 

 

ASPETTI GENERALI 

 

 

Il presente Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione, di seguito Atto, costituisce l'indirizzo relativo all’aggiornamento annuale al P.T.O.F. 

e alla progettazione del P.T.O.F. 2022/2025.  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione, di seguito RAV, e il 

conseguente Piano di Miglioramento, di seguito PdM, di cui all’ art. 6 c. 1 del D.P.R. 80/2013, 

dovranno costituire parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa, PTOF e delle sue 

successive integrazioni. 

 

INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO 

 

 

Tramite il presente Atto si delineano  scelte gestionali e organizzative volte allo sviluppo della 

unitarietà delle scelte curricolari e progettuali finalizzati a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli 

rispondenti ai diversi bisogni formativi dell’utenza in relazione al territorio. In particolar modo si mira 

a rafforzare l’ apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio al fine di realizzare: 

1.  Una scuola sempre più  aperta, di qualità, equa, solidale e sostenibile; 

2. Una scuola attenta ai singoli bisogni educativi degli studenti, centrata sulle specificità di 

ciascuno, anche attraverso la predisposizione e attuazione dei piani di studio individualizzati; 

3. Una scuola capace di promuovere le eccellenze senza però lasciare indietro chi è in difficoltà; 
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4. Una scuola volta ad incentivare le otto competenze trasversali di matrice europea e quelle di 

cittadinanza 

 

  A tal fine l’ istituzione scolastica deve porsi come  centro culturale  di riferimento creando una 

fitta rete di relazioni e di rapporti costruttivi con il territorio, con altre istituzioni,  con Enti, con 

Associazioni, con Università e con il mondo del lavoro.  

Si rende più che mai necessario costruire  un rapporto sinergico con le famiglie, fondato sulla 

corresponsabilità educativa, sulla fiducia e su un maggior coinvolgimento. 

 Si mira, altresì a una scuola quale  luogo di benessere psico-fisico, stimolante per gli studenti, che 

sviluppi negli stessi la  capacità di imparare ad imparare, che investa sull’innovazione didattica, sulla 

qualità dei processi d’insegnamento/ apprendimento, che sappia indirizzare gli studenti verso futuri 

percorsi di studio e sul mondo del lavoro, sviluppando consapevolezza di sé, capacità di progettare il 

proprio futuro in modo responsabile, rendendoli cittadini attivi. Una scuola in cui tutta la comunità 

educante abbia ben chiaro lo stretto nesso tra innovazione, identità di istituto, valutazione di sistema e 

che fondi su questi tre pilastri il suo continuo miglioramento. 

 

INDIRIZZI RIGUARDANTI LA VISION DI ISTITUTO 

 

 

Una scuola pronta ad accogliere le sfide del futuro, proiettata verso la sua piena realizzazione 

e il superamento delle criticità in una prospettiva di crescita costante, volta a perseguire le competenze 

chiave che l’ Europa ci chiede, una scuola che abbia come chiave di volta la qualità e il 

miglioramento, anche per tramite di specifiche certificazioni. 

E’ necessario costruire una comunità di apprendimento che veda protagonisti tutti gli attori del 

sistema: scuola (dirigenza-personale docente e non), famiglie, studenti e portatori d’interesse che a 

vario titolo si interfacciano con la nostra realtà, pronti  ad accogliere le sfide del futuro, e proiettare la 

nostra scuola verso la piena realizzazione delle sue potenzialità attraverso  il superamento delle sue 

criticità in una prospettiva di sviluppo e di crescita, volta alla risoluzione di problemi, proiettata verso 

dinamiche di apprendimento significativo, aperta al territorio e disponibile ad apprendere dal 

confronto e da nuove esperienze. 

Alla luce delle competenze acquisite in questi due anni, grazie alla situazione pandemica e al c.d. 

lockdown per il contrasto al COVID-19, è più che mai indispensabile costruire una scuola come  
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laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione didattica, di partecipazione fattiva che promuova 

l’innovazione metodologico-didattica incrementando progressivamente l’utilizzo delle TIC nella 

pratica didattica, nella gestione amministrativo  contabile e nella comunicazione con le famiglie.  

Una scuola ampiamente attrezzata con sussidi funzionali alle attività didattiche e laboratori del fare, 

dove gli studenti producono oggetti e artefatti e mettono in pratica gli insegnamenti teorici appresi in 

aula. 

La crescita dell’ Istituzione Scolastica in siffatti termini  impone una MISSION e una VISION fondata 

sul  senso di appartenenza, sul dinamismo culturale e progettuale, sulla  laboriosità, sullo spirito di 

collaborazione, sulla passione per il proprio lavoro, andando, anche, oltre l’orario scolastico. 

 

FORMULAZONE DEL PIANO 

 

Il Piano dovrà rispecchiare le caratteristiche identitarie dell’Istituto e dovrà fare riferimento alle 

INDICAZIONI NAZIONALI e ai rispettivi PECUP. 

-Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto anche dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti; 

La progettazione curricolare dovrà privilegiare l’innalzamento delle competenze di base di italiano-

inglese e matematica, anche tramite olimpiadi e certificazioni e di quelle di indirizzo, introducendo 

una didattica laboratoriale, innovativa, orientativa e diversificata e una valutazione coerente con le 

attività realizzate e con gli obiettivi prefissati; 

-Sarà indispensabile predisporre una progettazione per competenze,basate su macro unità di 

apprendimento interdisciplinari e compiti di realtà; 

Sarà necessario introdurre il concetto di “innovazione” come strutturale e costitutivo dell’identità 

dell’Istituto, concetto strettamente legato all’utilizzo ormai imprescindibile delle nuove tecnologie 

informatiche, di metodologie didattiche basate su di esse e del monitoraggio continuo dei risultati 

conseguiti, nell’ottica dell’idea del miglioramento continuo; 

Si intensificheranno i momenti di confronto per la predisposizione di prove strutturate in 

entrata/intermedie/in uscita condivise; 

Si valorizzerà ’attività sportiva, attraverso la realizzazione di appositi percorsi  

-Nel rispetto dell’Agenda 2030, si promuoverà l’inclusività della scuola e affermare il valore dello 

sviluppo sostenibile, quale risorsa delle generazioni future, rimarcando e approfondendo la questione 

del cambiamento climatico;  
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Si  promuoverà  la condivisione di esperienze e lo scambio culturale attraverso l’ Erasmus;   

Saranno promossi, nel rispetto della normativa vigente, viaggi di Istruzione che rappresentino 

opportunità per visitare il territorio  

 Si dovrà promuovere attività di apprendimento tra pari attraverso la peer education; 

La valutazione dovrà rappresentare uno stimolo al miglioramento continuo e all’innalzamento dei 

livelli di apprendimento, garantendo il successo formativo dei discenti; 

Si dovranno prevedere metodologie didattiche e relazionali volte a creare empatia, motivazione al fine 

di recuperare anche gli studenti più difficili di alcuni indirizzi, ricordando che la scuola “non deve 

essere un ospedale che cura i sani”, a tal fine si richiama il senso di professionalità di ciascuno 

ricordando che il ruolo del docente non è trasmettere semplici conoscenze, ormai reperibili attraverso 

diverse fonti, ma è l’accompagnare lo studente nel suo percorso di cresita non solo cognitiva, in 

particolar modo per quegli studenti privi di riferimenti valoriali a causa di contesti familiari e sociali 

fragili; 

In riferimento a quanto sopra, si dovrà ridurre il fenomeno dell’ abbandono e dell’insuccesso; 

_La scuola dovrà configurarsi come Comunità al servizio del territorio; 

_Sarà necessario aumentare il tempo scuola, offrendo diverse occasioni di ampliamento dell’offerta 

formativa e di supporto allo studio tramite anche sportelli didattici /studio assistito; 

Individuare e creare luoghi di condivisione in cui sia possibile il confronto, il dialogo e il rapporto di 

continuità orizzontale con le famiglie; 

_Rafforzzare il senso di solidarietà, di uguaglianza attraverso la partecipazione  dell’ Istituzione 

Scolasticaad iniziative benefiche; 

Favorire percorsi di orientamento continuo ed efficace attraverso una maggior apertura alle scuole di 

primo grado e invitando anche esperti del mondo del lavoro; 

_Promuovere lo sviluppo della creatività, dell’ emotività e dell’introspezione attraverso attività di 

pittura, teatrali; 

Promuovere lo sviluppo della logica, del ragionamento, della dialettica, dell’ argomentazione  

attraverso il potenziamento di attività filosofiche e matematiche; 

Promuovere l’utilizzo delle strumentazioni presenti nell’istituzione scolastica al fine di offrive ulteriori 

competenze; 

_Favorire lo sviluppo del competenze digitali degli studenti e di tutto il personale scolastico 

Favorire l’utilizzo critico e consapevole dei social network, smartphone  nonché ai legami con il 

mondo del lavoro (PNSD); 
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Sviluppare la prevenzione e il contrasto al bullismo, cyber bullismo, a ogni forma di dipendenza; 

Sensibilizzare su tematiche relative all’identità digitale, al rispetto della privacy; 

Potenziare metodologie di didattica attiva, basate anche sull’uso dei laboratori e attività all’aperto; 

Utilizzare in modo sempre più diffuso le prove/compiti di realtà sia come verifiche formative e 

sommative, sia nell’uso della pratica didattica; 

Migliorare i risultati INVALSI, attraverso una programmazione per competenze e a costanti 

esercitazioni basate non solo sul contenuto meramente didattico ma sulle competenze; 

Favorire la piena  e reale realizzazione della personalizzazione degli apprendimenti e del progetto 

formativo individuale; 

Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio di tutti gli studenti con bisogni educativi 

speciali, ricordando che in tale categoria non rientrano solo coloro che hanno una certificazione; 

Valorizzare la scuola intesa come comunità aperta al territorio, in grado di sviluppare le interazioni 

con tutte le famiglie, con le comunità locali, con il terzo settore, con le università; 

Incrementare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento anche attraverso forme di 

impresa simulata. 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA –DIDATTICA ed ORGANIZZATIVA e PROGETTI  

 

L’ azione individuale e collettiva dei docenti, sia nella fase di progettazione sia in quella di attuazione 

degli interventi educativi deve mirare alla costituzione di un clima relazionale sereno- positivo e allo 

sviluppo di comportamenti orientati al rispetto reciproco, alla partecipazione attiva e alla convivenza 

civile. 

Nello specifico l’azione educativa dovrà perseguire gli obiettivi quali: 

1. Gestire i problemi di 

comportamento e di relazione; 

2. Migliorare il clima e i 

contesti educativi per la promozione di una sempre maggiore inclusione; 

3. Promuovere forme di 

cura educativa, di aiuto, di comprensione, di supporto verso gli studenti maggiormente 

problematici. 

Tutte le azioni poste in essere sia in ambito di progettazione didattico curriculare sia di 

ampliamento dell’offerta formaziva, devono tener conto delle caratteristiche e delle condizioni 
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degli studenti. A tal fine i docenti dovranno definire i traguardi di apprendimento previsiti dai 

documenti programmatici nazionali, attraverso una reale contestualizzazione  del gruppo e del 

singolo studente. 

Deve essere prevista l’elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli 

elementi di priorità definiti nel piano di miglioramento. E’ necessario quindi:  tenere conto, 

non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma anche di progettualità condivise; 

tenere conto delle proposte formulate  dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  favorire l'apertura pomeridiana e la 

possibilità di apertura nei periodi estivi della scuola promuovendo, in sinergia con gli enti 

locali, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive;  per tutti le progettazioni 

curriculari e per  i progetti, individuare i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli 

obiettivi cui tendere nell’arco dell’a.s. e del triennio, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utilizzare per rilevarli;  tenere presente la componente ATA sia nella redazione 

del PTOF, per quanto richiamato dalla vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei 

progetti come previsione di compartecipazione, sia per la realizzazione dei progetti che per 

l’accesso ai compensi; tenere conto delle proposte formulate dai genitori del Consiglio di 

Istituto e, in particolare, dagli studenti; ampliare l’offerta formativa con proposte progettuali 

volte all’inclusione sociale, alla realizzazione di pari opportunità, alla valorizzazione delle 

eccellenze e del merito, nonché all’innovazione tecnologica; intensificare la programmazione 

dei viaggi d’istruzione, delle vacanze studio, degli scambi culturali sotto forma di Progetti 

coerenti con le finalità del Piano;  promuovere attività teatrali, di cinema, sportive. Si richiama 

ancora l’attenzione sulla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 

relativa alle Competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

La progettazione educativo-didattica ed organizzativa potrà / dovrà prevedere: 

- Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento inteso non solo come spazio fisico; 

- La gestione diretta di materiali prodotti nell’ambito delle attività curriculari con un’attinenza diretta 

con la did  

-La realizzazione di percorsi didattici personalizzati e individualizzati: PDP – PEI;  

- La costante interazione con le famiglie nell’ottica di una condivisione delle scelte educative e con 

l’obiettivo di migliorare la crescita umana e sociale degli studenti (Patto Educativo di 

Corresponsabilità art.5 bis DPR 249/1998); attica (anche con l’uso di piattaforme digitali) 
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-L’adesione o la costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 

7 del DPR275/99 e ai commi 70 e segg. art.1 L. 107/15, patti di comunità. 

Appare necessario promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento: apprendimento 

interdisciplinare, collaborativo e costruttivo fondato sulla partecipazione attiva e conseguente 

rafforzamento del collegamento tra i curricoli di studio nei diversi ambiti disciplinari; apprendimento 

basato sull’indagine e su metodi scientifici in scienza, tecnologia e matematica; stretta cooperazione 

con contesti educativi, formativi e di apprendimento; sperimentazione di contesti educativi inclusivi in 

cui gli studenti possano trovare forme di supporto linguistico, socio-emotivo, orientamento e 

assistenza. 

 

SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIVITA’ 

 

Fondamentale è la definizione di azioni di recupero delle carenze, di supporto nel percorso scolastico, 

di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli studenti. 

 A tal fine sarà necessario operare: a- il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 

il conseguente potenziamento di un impianto metodologico che consenta, mediante l’azione didattica, 

lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari e a dimensioni trasversali;  

b- la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli studenti in difficoltà, sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  

c- il monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli studenti a rischio (a partire dalla segnalazione 

precoce di casi potenziali di DSA/ BES/ dispersione);  

d- la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo 

Le azioni previste dal Piano dell’Inclusione costituiscono un valore indispensabile e un diritto 

irrinunciabile per gli studenti con problematiche varie e per le loro famiglie. E’ pertanto necessario: 

-Costruire percorsi didattici individualizzati e personalizzati, multisensoriali, laboratoriali e 

metacognitivi per gli alunni con BES, in grado di implementare le loro abilità e competenze e 

promuovere una loro fattiva inclusione; - Predisporre con puntualità, e in una ottica di rete e di 

collaborazione costruttiva con le famiglie, l’ASP e le professionalità che operano a sostegno degli 

alunni con BES, i PEI, i PEP e i PDP.  
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- Potenziare il Piano per l’inclusività attraverso: . il miglioramento di prassi operative già esistenti 

riguardanti il raccordo e la continuità tra i diversi ordini di scuola e in particolare con le altre scuole di 

provenienza; 

la strutturazione di laboratori permanenti “del fare e del sapere; l’implementazione delle TIC e il 

corretto uso dei software dedicati;  la definizione di un protocollo di accoglienza per gli studenti 

stranieri e adottati; attività di formazione specifica per i docenti curricolari e di aggiornamento per i 

docenti di sostegno. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA DIDATTICA 

 

E’ necessario prevedere l’ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione 

nell’ambito delle tecnologie digitali, per la promozione dell’uso delle TIC nella didattica quotidiana: 

-ampliare l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale secondo il “Piano Nazionale Scuola 

Digitale”;  

- potenziare la dotazione digitale e tecnologica dei vari laboratori;  

- avviare progetti fundraising;  

-ampliare i processi di dematerializzazione (segreteria digitale) e di trasparenza amministrativa;  

- grazie all’erogazione di fondi sia da parte del Ministero che dell’USR, utilizzare tutta la dotazione 

tecnologica acquistata (tablet e PC) per la creazione di smart classes elaboratori mobili  

. 

DALL’AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO e ALLA 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

 

Il processo di autovalutazione è da ritenersi elemento di qualità sistemica per un’istituzione al passo 

con i tempi e sempre pronta al miglioramento.  

In quest’ottica è necessario tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; potenziare il procedimento di valutazione della 

nostra istituzione scolastica sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi e mediante la continua rivisitazione, almeno annuale, del Piano di Miglioramento definito 

collegialmente, fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 

familiare e culturale; rilevante percentuale di dispersione e di abbandono scolastico) e costituito 
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dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intende andare incontro alle proprie esigenze e a 

quelle della comunità di riferimento,  potenziare il processo di valutazione della nostra istituzione 

scolastica anche attraverso la certificazione della qualità. Nell’ambito della redazione del PTOF, le 

iniziative da realizzare non potranno che prendere avvio dalle riflessioni suggerite dal Rapporto di 

Auto Valutazione (R.A.V.). Il RAV, infatti, mette in evidenza punti forti ed elementi positivi da 

incrementare e potenziare, ma anche punti deboli e criticità da superare e risolvere, sia dell’istituzione 

scolastica quanto del territorio in cui essa gravita. Essi vanno assunti come priorità in un Piano di 

Miglioramento in grado di coinvolgere tutti i protagonisti del sistema scuola. Le priorità che la scuola 

si prefigge di realizzare nel lungo periodo, attraverso l’azione di miglioramento, riguardano gli esiti 

degli studenti. 

Il Collegio dei Docenti, anche nelle sue articolazioni funzionali, quali i Dipartimenti e i Consigli di 

Classe, deve potenziare e migliorare la ricerca didattica e la prassi educativa, attraverso la formazione 

in servizio dei docenti sulla didattica e la programmazione per competenze, nonché sulle modalità 

della Didattica a Distanza e sulla Didattica Digitale Integrata. 

 Il riferimento alle competenze chiave di matrice europea e alle competenze di cittadinanza è di 

primaria importanza. È fondamentale creare  un sistema organico e diffuso di valutazione delle 

suddette competenze tramite delle schede di rilevazione appositamente costruite e protocolli di 

osservazione delle dinamiche sociali che si sviluppano durante le numerose attività organizzate dalla 

scuola.  

È necessario prevedere  un sistema di recupero delle mancanze disciplinari e comportamentali 

attraverso attività socialmente utili, sottoscrivendo dei protocolli di intesa con il Comune e con 

associazioni private di volontariato per giovani diversamente abili., al fine di attivare un sistema 

sanzionatorio basato non sulla punizione ma sull’idea di recupero dei comportamenti scorretti e di 

svolgimento da parte degli studenti di attività socialmente rilevanti, con l’intento anche di sviluppare il 

loro senso civico e la competenza di cittadinanza responsabile ed agita. Gli obiettivi di processo 

rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire in modo concreto per 

raggiungere le priorità strategiche individuate. Si tratta di obiettivi operativi da raggiungere nel breve 

periodo (un anno scolastico). 
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AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

 

La scuola potenzierà le azioni di esternalizzazione già a partire dalla comunicazione pubblica, volta a 

rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla 

qualità del servizio erogato alla collettività. A tal fine si utilizzerà il sito web, pagine social per rendere 

visibile l’offerta formativa dell’istituto e le sue iniziative; Convegni, seminari, attività finalizzate a 

rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema scuola – territorio –famiglia. 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

In coerenza con le priorità indicate dal Piano di Formazione Docenti (DM 797/2016) a livello 

nazionale, con le caratteristiche identitarie dell’Istituto, con gli obiettivi del PdM, con i bisogni interni 

il piano di formazione del personale dovrà prevedere attività di condivisione di buone pratiche e 

gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale, anche in 

modalità di auto aggiornamento.  

E’ sicuramente necessario continuare la formazione sulla didattica per competenze, già iniziata alcuni 

anni addietro.Fondamentale è la formazione su tematiche inclusive sia per i docenti di sostegno sia per 

i docenti curriculari. Dovrà essere continuata e potenziata la conoscenza da parte degli insegnanti delle 

piattaforme didattiche più utili per la realizzazione di attività in DaD e di smart classes. Dovrà preversi 

la formazione e/o aggiornamento sulla comunicazione efficace, sulla gestione delle classi, sulle 

competenze linguistiche 

 Infine, non potranno essere trascurati i corsi legati alla sicurezza sui posti di lavoro, sulla privacy e 

sulla prevenzione Covid-19, obbligatori per tutto il personale secondo le rispettive mansioni. 

Le attività di formazione potranno essere realizzate, come previsto dalla Legge 107, presso la scuola 

polo dell’Ambito, ma anche organizzate all’interno dell’Istituto tramite importanti figure di 

riferimento come l’animatore digitale e tutto il team digitale o tramite formatori interni ed esterni.  
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CONTENUTI DEL PTOF 

 

Il Piano dovrà contenere: 

La descrizione  del contesto,  del curricolo disciplinare caratterizzante i singoli indirizzi,delle 

programmazioni dipartimentali,  delle attività progettuali;  dei regolamenti, degli obiettivi formativi 

individuati tra quelli previsti all’art. 1 c. 7 della legge n. 107/2015; delle iniziative di formazione per 

gli studenti, tra cui la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 10), dei 

principi delle pari opportunità e della lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, con specifico 

impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione nei riguardi della differenza di genere(Legge 

n.107/15 c. 16); dei percorsi formativi e delle iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 c. 29); delle azioni per la realizzazione dei PCTO 

(Legge n.107/15 commi dal 33 al 43; Linee guida MIUR ottobre 2015); delle azioni per sviluppare e 

migliorare le competenze digitali degli alunni e del personale tutto attraverso le attività previste dal 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Legge n.107/15 comma 58; PNSD del 2015);  delle attività 

formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 c.12); delle azioni specifiche 

per l’integrazione degli alunni con disabilità (Legge n. 104/92; Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 

27.12.2012 sui B.E.S); delle azioni specifiche per ridurre le difficoltà e le problematiche relative 

all’integrazione degli alunni stranieri (italiano come L2, Linee Guida MIUR per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri 2014); delle azioni specifiche per alunni adottati secondo (Linee 

Guida MIUR del18.12.2014); il curricolo verticale relativo all’insegnamento trasversale di 

“Educazione Civica” secondo le disposizioni ministeriali in merito (l. 92/2019, le Linee Guida allegate 

all’OM n. 35 del 22/06/2020), predisposto secondo i tre assi portanti di: studio della Costituzione, 

sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale e correlate allo sviluppo delle Competenze Chiave di 

matrice Europea del 2018 per una cittadinanza agita e responsabile. 

 

ORGANICO DELL’ AUTONOMIA E INFRASTRUTTURE 

E’ previsto l’utilizzo di cattedre di potenziamento, in relazione alle priorità del RAV e del PdM. Il 

Piano dovrà quindi includere ed esplicitare il fabbisogno dell’organico dell’autonomia con la 

definizione dei posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa (Legge n. 

107/15 c. 2 c. 7 e c.14.2 a), di ATA (Legge n. 107/15 c.14.2 b), il fabbisogno di strutture, 

infrastrutture, attrezzature materiali (Legge n. 107/15 c.14.3), le priorità, i traguardi e gli obiettivi 



 
 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
  

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail: fgis00300q@istruzione.it - fgis00300q@pec.istruzione.it  – sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it 
 

16 

individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 

all’art.6, comma 1, del DPR n.80/2013, la rendicontazione sociale. Relativamente all’a.s. 2021/2002 è 

stato possibile richiedere’organico aggiuntivo  per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

 

 

GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

 

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. Per i docenti e il personale ATA saranno tenute in debita considerazione le competenze 

specifiche e le esperienze maturate. Saranno promosse occasioni per arricchire la formazione del 

personale tutto. Sarà garantita una governance diffusa, in modo da affidare al maggior numero 

possibile di docenti compiti e responsabilità legate all'organizzazione e alla didattica, sviluppare una 

vision comune, un’idea di scuola condivisa. Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff 

(collaboratori, coordinatori, responsabili dei progetti e dei laboratori, ecc.) con il quale saranno 

organizzati incontri periodici di pianificazione e controllo, nell’ottica di una piena condivisione delle 

strategie di intervento. Tutte le figure di sistema: staff-coordinatori di classe-responsabili di progetti-

FFSS-commissioni di lavoro-capodipartimenti… costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito 

gestionale e quello didattico al fine di garantire la piena tenuta del Piano. 

Tutte le decisioni saranno assunte con l’impegno prioritario di includere  gli alunni diversamente abili, 

saranno individuate attività e manifestazioni nelle quali ciascuno potrà esprimere se stesso. 

Le attività di recupero saranno svolte sulla base dei mancati raggiungimenti degli apprendimenti, 

mentre le eccellenze saranno valorizzate attraverso la partecipazione a concorsi gare, olimpiadi 

nazionali ed internazionali. 

La scuola dovrà impegnarsi in una costante realizzazione del miglioramento della qualità del servizio 

in termini di trasparenza delle azioni, dei percorsi r di corresponsabilità dei risultati. 

L’organizzazione amministrativa tecnica e generale dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro 

che garantiscono la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico sia in fasce orarie 

antimeridiane sia pomeridiane. 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’ art. 25, c.5 del Dlgs 165/2001, sulla base delle attività che 

saranno stabilite nel PTOF, sia curriculari sia extra, darà ulteriori direttive al DSGA al fine di garantire 

la realizzazione degli obiettivi previsti. 
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Un riferimento fondamentale per l’organizzazione della vita scolastica rappresenta il protocollo di 

sicurezza: Misure organizzative per il contrasto alla diffusione del Covid-19, che per quest’anno 

scolastico è stato aggiornato. 

CONCLUSIONI 

 

Il collegio docenti e i singoli docenti  porranno in essere azioni in linea con il presente atto e con i 

principi fondamentali richiesti alle pubbliche amministrazioni quali il buon andamento, la correttezza, 

l’ efficacia, l’ efficienza, l’imparzialità e la trasparenza. A tal fine si ricorda la corretta gestione del 

registro elettronico, nell’ apporre le firme, nel registrare i presenti e gli assenti, nel trascriver le 

valutazioni e nell’assegnare i compiti .  

Consapevole della professionalità di tutto il personale del FEDERICO II  e certa della fattiva 

collaborazione di ogni componente della comunità scolastica, auspico 

un lavoro d’insieme  volto al costante  miglioramento. 
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