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 Al Collegio Docenti 
p.c. 
 
 Al Consiglio d’ Istituto 
 Al DSGA 
  Al Personale ATA 
 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alle loro famiglie 
 A tutti portatori d’interesse 

 
 Agli Atti 
 Al Sito Web 

 
 
 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento annuale relativa all’anno 
2020/2021 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge 
107/2015. Triennio 2019/20, 2020/2021 e 2021/2022. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO   il D.P.R. n. 87/2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti  

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

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

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: 

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; 
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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 2020-2021 “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; 

CONSIDERATE  le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di  

alcuni alunni e ai risultati di apprendimento medio-bassi registrati in 

alcuni indirizzi di studio; 

 

 
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;  

 
 
 

EMANA 
 
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 
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Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
in vista della revisione e aggiornamento annuale  

del Piano dell’Offerta Formativa 

 
Ai fini dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021, il 
Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni. 
 
 
L ’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto: 
 

 Delle priorità nazionali e regionali, 
definite in un contesto europeo e internazionale e sulla base delle più moderne 
acquisizioni delle Scienze dell’educazione; 

 Delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel RAV e nel PDM per rispondere alle reali esigenze 
delle studentesse e degli studenti, delle famiglie, del territorio variamente inteso in un 
contesto locale, regionale, nazionale, europeo e globale; 

 l’Offerta Formativa deve articolarsi, 
tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche 
riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola; 

 l’Offerta Formativa deve essere 
aggiornata sulla base delle numerose disposizioni ministeriali emanate a seguito 
dell’emergenza epidemiologica in corso e deve prevedere una fondamentale revisione 
di alcune modalità di insegnamento, in una situazione emergenziale, che risulta 
divenire azione ordinaria dell’insegnamento e dell’apprendimento.  
 
 

Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla recente normativa nel P.T.O.F. occorrerà 
dettagliare: 

1) il curricolo del nuovo corso di studi: 
INDIRIZZO DELLE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

2) i criteri per lo svolgimento delle 
attività di recupero degli apprendimenti durante il primo periodo didattico 
(organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, 
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modalità di verifica); programmazione delle attività relative al Piano di 
Apprendimento Individualizzato secondo quanto previsto dal DL 22/2020, art. 1, c. 2: 
“L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo 
tiene conto delle specifiche necessità degli studenti delle classi prime e intermedie di 
tutti i  cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze 
di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali”; 

3) i criteri per la progettazione dei 
contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli apprendimenti previste 
dai Piano di Integrazione degli Apprendimenti elaborati al termine degli scrutini 
(integrazione delle programmazioni didattiche con i contenuti eventualmente non 
svolti nell’anno precedente); 

4) i criteri per la progettazione di 
specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio (anche 
attraverso il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione di cartellonistica e 
campagne informative interne e rivolte alle famiglie);  

5) i criteri per la realizzazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata)complementare che integra la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica; 

6) i criteri per la realizzazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata) nell’eventualità di interruzione dell’attività didattica in 
presenza secondo quanto previsto dalle Linee guida relative (in particolare, 
integrazione del Regolamento d’Istituto riguardo il comportamento da avere durante la 
DDI; Metodologie e strumenti per la verifica; la valutazione; Studenti con Bisogni 
educativi speciali; Privacy; Sicurezza; Rapporti Scuola – Famiglia; Formazione del 
Personale docente; Regolamentazione dell’uso del Registro elettronico; uso delle 
piattaforme …); la Scuola a tal proposito deve dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata; 

7) i criteri per la rimodulazione dei 
gruppi classe in caso di aule incapienti; 

8) eventuali criteri per l’articolazione 
modulare in gruppi degli studenti della classe o di classi parallele; 

9) la revisione del Patto educativo di 
corresponsabilità integrandolo in relazione alla responsabilità condivisa nell’adozione 
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di procedure anti-contagio da COVID-19 e relativamente ai reciproci impegni da 
assumere per l’espletamento della DDI e il conseguente aggiornamento del 
Regolamento d’Istituto; 

10) i criteri per la definizione del 
curricolo di Educazione civica, in coerenza con le relative Linee Guida; 

11) i criteri per una ridefinizione del 
Piano annuale della formazione del personale docente e ATA; 

12) i criteri e le modalità di utilizzo delle 
ore di potenziamento; 

13) i criteri per l’eventuale riduzione 
della durata della lezione per cause non attribuibili a forza maggiore e conseguenti 
modalità di recupero; 

14) i criteri e le modalità di intervento a 
favore degli studenti B.E.S. in situazione di DDI; 

15) le modalità per garantire la piena 
inclusione a tutte le studentesse e a tutti gli studenti in una situazione di DDI; 

16) i criteri per la progettazione del 
Curriculum digitale (in coerenza con il quadro di riferimento europeo DigComp 
2.1 sulle seguenti aree di competenza: 
- Alfabetizzazione su informazioni e 

dati: navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali, valutare 
dati, informazioni e contenuti digitali, gestire dati, informazioni e contenuti 
digitali; 
 Comunicazione e collaborazione: 

interagire attraverso le tecnologie digitali, condividere informazioni attraverso 
le tecnologie digitali, esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali, 
collaborare attraverso le tecnologie digitali, netiquette e gestire l’identità 
digitale; 

 Creazione di contenuti digitali: 
sviluppare contenuti digitali, integrare e rielaborare contenuti digitali, copyright e 
licenze, programmazione; 

 Sicurezza: proteggere i dispositivi, 
proteggere i dati personali e la privacy, proteggere la salute e il benessere, 
proteggere l’ambiente; 

 Risolvere i problemi: risolvere 
problemi tecnici, individuare fabbisogni e risposte tecnologiche, utilizzare in modo 
creativo le tecnologie digitali, individuare divari di competenze digitali. 

                                                             Prevedere percorsi e azioni per 
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valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 
 
Alla luce dell’attenta valutazione di queste tematiche è necessario: 

• rafforzare i processi di costruzione 
del curricolo d’Istituto e verticale, caratterizzante l’offerta formativa ed educativa 
dell’IIS “FEDERICOII” ; 

• strutturare i processi di insegnamento-
apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed 
ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 
migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 
studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 
Da ciò deriva la necessità di: 

o ridurre la varianza all’interno delle classi e tra le classi nelle Prove standardizzate 
nazionali e relativamente agli Esiti in uscita e a distanza; 

o garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il successo scolastico e formativo, 
riducendo drasticamente i livelli negativi relativi alle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese nel Liceo Scienze Umane e nell’Istituto Tecnico Economico; 

o garantire in tal modo un’offerta formativa all’insegna della qualità e dell’equità; 
o potenziare le competenze civiche e di cittadinanza così da rafforzare e realizzare una 

cittadinanza attiva, responsabile, europea e planetaria;  
o monitorare e intervenire tempestivamente sugli studenti a rischio a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali D.S.A./ B.E.S./ dispersione; 
o ridurre le percentuali di dispersione e di abbandono attraverso pratiche didattiche 

personalizzate e inclusive; 
o garantire il pieno sviluppo e la valorizzazione della professionalità docente anche 

attraverso la pianificazione della formazione intesa come “obbligatoria, permanente e 
strutturale” (c. 124 dell’articolo 1 della Legge 107/15); 

o implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

o migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo 
d’Istituto); 

o far nascere neglle studentesse e negli studenti l’amore per lo studio e per la scuola 
come luogo della conoscenza e della costruzione del futuro; 



 

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 
 
 

o superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, potenziare la didattica 
laboratoriale(cooperative learning-peer to peer), le avanguardie educative ( si veda 
Indire), gli approcci metodologico-didattici situazionali, tesi cioè allo sviluppo della 
capacità di comprensione della situazione e il protagonismo delle studentesse e degli 
studenti (ricerca-azione), il posizionamento di “situazioni –problema”- problem 
solving  con l’indicazione di diverse piste di soluzione, che facilitano la logica e la 
riflessione nelle studentesse e negli studenti (competenza meta cognitiva), modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, anche alla 
luce delle più recenti declinazioni (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 22 maggio 2018), che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 
logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali 
e civiche); 

o proporre compiti autentici di realtà; 
o sviluppare l’interdisciplinarietà dei saperi; 
o operare per la reale personalizzazione e individualizzazione 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; 

o integrare funzionalmente le attività e i compiti dei diversi organi collegiali; 
o potenziare e integrare il ruolo dei Dipartimenti, delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F 

e delle commissioni ; 
o migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, le studentesse, gli studenti e le famiglie delle informazioni e delle 
conoscenze relative agli obiettivi perseguiti e ai risultati conseguiti; 

o promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione; 

o generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 

o migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
o migliorare l’ambiente di apprendimento inteso nelle varie declinazioni indicate dalle 

recenti indagini OCSE (2009, 2012, 2015): ambiente relazionale, clima generale, 
modalità comunicative, rispetto dei ruoli, delle regole e dei luoghi, metodologia, 
strumentazioni e dotazioni, logistica, …; 

o sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica; 

o implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
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o accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising e crowd funding; 

o operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 
Il Piano dovrà pertanto includere: l’offerta formativa, il curricolo d’Istituto nelle sue linee 
generali; le attività progettuali; i regolamenti; e quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 
all’art. 1, c. 7, dalla lettera a alla lettera s; iniziative di formazione per le studentesse e gli 
studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/2015 c. 
16) e della prevenzione del COVID-19, attività formative obbligatorie per il personale 
docente ed ATA (Legge n.107/2015, art. 1, c. 12) anche in relazione all’emergenza COVID-
19, definizione delle risorse occorrenti, attuazione dei principi di pari opportunità, della parità 
dei sessi, la lotta alla violenza di genere e le discriminazioni (con specifico impegno alla 
realizzazione di attività di sensibilizzazione), percorsi formativi e iniziative diretti 
all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/2015, 
art. 1, c. 29), azioni per superare le eventuali difficoltà e le problematiche relative 
all’integrazione degli studenti stranieri, azioni specifiche per studenti adottati, qualora se ne 
ravvisasse la necessità, azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali delle 
studentesse e degli studenti e del personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (obiettivi specifici elencati all’art. 1, c. 58, della Legge 107/2015), descrizione dei 
rapporti con il territorio. 
 
Il Piano dovrà, quindi, includere ed esplicitare: 
 
 
 gli indirizzi del dirigente e le priorità 

del RAV e del PDM; 
 il fabbisogno di posti comuni, di 

sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa (comma 2); 
 il fabbisogno del personale ATA 

(comma 3); 
 il fabbisogno di strutture, 

infrastrutture, attrezzature materiali; 
 il Piano di Miglioramento (riferito al 

RAV), 
 la Rendicontazione sociale e la 

pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  commi 
1-4: 
 



 

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 
 
 

a) innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento; 

b)  aprire la comunità scolastica al 
territorio con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;  

c)  contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali; 

d)  prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica; 

e)  realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini;  

f)  Favorire scambi culturali; 
g)  prevedere un’organizzazione 

orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia, nonché 
all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture. All’introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 

 
commi 5-7 e 14 
 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
a) potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati;  

b) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue;  

c)  potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;  

d) potenziamento delle competenze 
digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 

e) sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale, educazione alla pace, al rispetto delle differenze e al 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;  

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

g)  per ciò che concerne attrezzature e 
infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che l’ IIS EDERICO II  necessita di 
dotarsi di attrezzature tecnologiche adeguate: vanno dotate di LIM tutte le aule che ancora 
ne sono prive, invece per quelle dotate, sarà necessario riacquistare, a seguito dei ripetuti 
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furti,  i notebook con gli specifici programmi per la lim e ripristinare alcuni 
videoproiettori; va  potenziata in tutta la scuola la connessione alla rete internet, creati i 
laboratori connessi al nuovo indirizzo e creati laboratori di robotica, domotica e stampa 
tre d dal momento che  in anni passati sono stati acquistati molti materiali per tali 
laboratori, va ri costruita la palestra. La partecipazione ai bandi è la conseguenza della 
necessità per la scuola di dotarsi di sistemi di rete e delle necessarie infrastrutture 
funzionali al raggiungimento delle predette finalità 

h) per ciò che concerne i posti di 
organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è definito sulla 
base del numero degli alunni e secondo i parametri di riferimento ai sensi della vigente 
normativa 

i) nell’ambito delle scelte di 
organizzazione, dovranno essere previste le figura el coordinatore di classe, delle 
Funzioni Strumentali, dei referenti  delle varie aree, delle commissioni, del NIV, del 
GLHI,  referenti COVID; 

j) per ciò che concerne i posti del 
personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è così definito:  

 n. 1 DSGA 
n.  5 posti assistente amministrativo 
  n. 9 posti collaboratori scolastici 
 
l.  Scelte di gestione e di amministrazione si dovrà garantire quanto segue:   
 rispetto dei principi di 

semplificazione, trasparenza e buon andamento; 
   tutela delle persone e di altri soggetti 

e garanzia della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali; 
   criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità; 
   capacità relazionali di accoglienza, 

di ascolto attivo e di orientamento dell’utenza diretta, indiretta e nei confronti degli 
altri operatori scolastici;   

 chiarezza e precisione 
nell’informazione;   

 potenziamento dell’informatizzazione 
dei servizi, con conseguente celerità delle procedure e riduzione dei tempi di attesa 
dell’utenza;  

  rispetto delle norme in ambito di 
protocollo informatico e gestione documentale secondo quanto previsto dal DPCM del 
3 dicembre 2013 e dal Codice dell’amministrazione digitale;   



 

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 
 
 

 attività negoziale, nel rispetto delle 
prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi “Codice dei contratti 
pubblici” e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità in capo 
al Dirigente Scolastico, improntata la massimo della economicità, trasparenza e della 
ricerca dell’interesse primario della scuola;  

  organizzazione amministrativa, 
tecnica e generale, elaborata sula base della proposta del Direttore SGA, nel rispetto 
della direttiva impartita allo stesso dal Dirigente, che contempli orari di servizio e di 
lavoro a garanzia della piena attuazione delle attività scolastiche sia in orario 
antimeridiano che pomeridiano e dell’apertura al pubblico; 
 
 
 
 

 

 

 

commi 10 e 12 : 

 dovranno essere programmate 
iniziative di formazione rivolte agli alunni per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso; 

 

commi 15-16 : 

 saranno programmate attività 
relative all’educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere 
e di tutte le discriminazioni da sviluppare curricularmente e con il supporto di 
associazioni come ad esempio la Fidapa 

 

commi 56-61 : 
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coerentemente con le finalità previste per il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), il 
Piano dovrà prevedere:  

  attività volte allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti;  

  il potenziamento degli strumenti 
informatici didattici e laboratoriali dell’istituto; 

  la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento;  

  la formazione del personale 
amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

  la definizione dei criteri e delle 
finalità 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 
dall’Istituto; 

 Riqualificare la Didattica digitale, 
non solo come strumento da utilizzare in caso di lockdown, ma come strumento di 
supporto per la didattica in presenza.Intruduzione della Didattica Integrata che potrà 
essere utilizzata come strumento utile alla realizzazione del principio della 
personalizzazione degli apprendimenti e come strumento di recupero. 

comma 124: 

In merito al Piano di Formazione 

 per il personale docente: 

 dovranno essere programmate attività formative sulla certificazione delle competenze, 
sulla valutazione, sulle metodologie innovative, sulle tecniche di primo soccorso, sulla 
programmazione per unità d’apprendimento e competenze. 

 per il personale amministrativo e 
ausiliario 

 dovranno essere programmate attività formative sul protocollo informatico, sulla 
nuova organizzazione dei servizi generali e amministrativi e sulla privacy. 
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Per la formulazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa, l’Istituto coinvolgerà e si 
confronterà con i principali stakeholders del territorio con particolare riferimento a: Ente 
locale, Associazioni culturali, enti religiosi e politici, famiglie e associazioni. 

Il Collegio dei docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 
assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 
la trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo, 
introdotto dalla recente Legge 107/2015, si colloca in un momento di grandi cambiamenti 
normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 
 
 
  
 
 
 


