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Roma, 30 ottobre 2021
Al Collegio dei docenti
e p.c.
Al Consiglio d’Istituto
Al DSGA
Agli Atti della scuola

Oggetto: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale
(2022-2025) dell'offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il D.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della
Dirigenza scolastica;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI i Decreti attuativi della L. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare il D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017
recante “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”;
VISTO il D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
(DDI);
PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge 107/15, ai commi 12-17, prevede che:
-

-

le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente il triennio di riferimento il Piano triennale dell’offerta formativa (o - come
nell’attuale circostanza - in tempo utile per le iscrizioni degli studenti al primo anno
scolastico di vigenza, 2022/23);
il PTOF 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;
il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto;
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;
una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato
nel portale unico dei dati della scuola.
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CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della legge 107/2015, il PTOF:
-

comprende il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento
(docenti);
comprende il fabbisogno di personale A.T.A.;
indica il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali;
incorpora i piani di miglioramento di cui al RAV (D.P.R. 80/13);
prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/05);
prevede azioni coerenti con il Piano nazionale per la Scuola Digitale (comma57);

CONSIDERATO infine che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia, con l’obiettivo principale di innalzare i livelli di istruzione e le competenze
degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socioculturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge n.
107/2015, il seguente
ATTO DI INDIRIZZO
al Collegio dei docenti, orientativo alla compilazione dell’aggiornamento dell’Offerta Formativa
Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione,
individuando, ai fini dell’elaborazione del PTOF 2022/25, le seguenti aree/priorità:
Progettazione curriculare
Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale:
progettare per competenze ovvero porre come obiettivo il conseguimento di competenze da
parte degli studenti. Per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e
le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano
di agire nella società con autonomia e responsabilità. Si farà riferimento in particolare alle
competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione europea (Raccomandazione Consiglio UE
del 22 maggio 2018) al fine di acquisire una maggiore consapevolezza rispetto al ruolo di ciascuno
nella realizzazione propria e del bene comune:
 competenza alfabetica funzionale;
 competenza multilinguistica;
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
 competenza digitale;
 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
 competenza in materia di cittadinanza;
 competenza imprenditoriale;
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Anche in questo triennio, in continuità con quello precedente, nella progettazione curriculare si
terrà conto degli obiettivi prioritari definiti dalla legge 107 del 2015, quali:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
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b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning;
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, 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;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraversola valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e ildialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita'
nonche' della solidarieta'e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamentodelle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attivita' 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 attivita'
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 nonche'alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione edel 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, compresele organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti perclasse o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolasticoo rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89;
o) incremento dell'alternanzascuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
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organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.

Nell’individuazione degli obiettivi strategici per il nostro Istituto si terrà conto delle priorità definite in
sede di RAV, con particolare attenzione alle competenze curriculari e di cittadinanza da rafforzare: nelle
prime rientrano indubbiamente l’area linguistica e logico-matematica, sulle quali saranno concentrati gli
interventi di recupero. Quanto all’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla
legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), sulla base dei quali è stato
redatto il curriculo d’Istituto, il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati
all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture della società, con
attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento
degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di
rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nella navigazione in rete. Sarà quindi
definita una griglia con criteri di valutazione ad hoc che tengano conto dei particolari percorsi
disegnati all’interno del nostro Istituto.

Al fine di sviluppare trasversalmente metodologie didattiche innovative, si farà leva in particolare
sull’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ottica di un’offerta didattica che stimoli la motivazione
all’apprendimento e recepisca le linee guida per l’uso della Didattica Digitale Integrata, unitamente
al piano d’Istituto per la DDI approvato nell’a.s. 20/21, quale forma di proposta alternativa e non
sostitutiva negli ambienti di apprendimento. La progettazione della didattica in modalità digitale,
facendo tesoro dell’esperienza acquisita in fase di emergenza sanitaria, dovrà tenere conto del
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di
inclusività. Tutto ciò dovrà avvenire all’interno di una cornice più ampia quale quella definita dal
nuovo PNSD – il Piano Nazionale per la Scuola Digitale - che sarà parte integrante del PTOF triennale
2022-25. Per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente
che, proseguendo il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali già da qualche anno
iniziato, resta prioritario e impellente l' utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature messe
a disposizione sia in aula che nei laboratori. L’obiettivo, considerati in particolare gli indirizzi del
Liceo artistico, sarà quello di potenziare i laboratori esistenti o crearne di nuovi, attingendo alle
risorse nazionali ed europee rese disponibili all’interno di una più ampia progettualità di
rinnovamento della scuola.

Formazione e aggiornamento del personale
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa includerà il piano di formazione del personale docente e
ATA, con l’indicazione delle aree strategiche di intervento, quale supporto utile al raggiungimento
di obiettivi trasversali attinenti la qualità dell’insegnamento e il miglioramento dell’organizzazione
scolastica. La finalità è di creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari nel PTOF oltre che - in particolare per quanto attiene alla formazione dei
docenti – al tentativo di dare vita ad attività di confronto, ricerca e sperimentazione didattica che
favoriscano l’implementazione delle competenze e metodologie trasversali all’azione didattica.
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Organico di potenziamento
L’organico di potenziamento, in quanto parte integrante dell'organico dell'autonomia
dell'istituzione scolastica, potrà essere utilizzato non solo per progetti che arricchiscano l'offerta
formativa o siano complementari al successo formativo, ma anche per sostenere ed implementare
l'azione di organizzazione e di direzione dell'intera comunità scolastica, rispondendo altresì alle
esigenze legate alla complessità dell’Istituto.

Successo formativo degli studenti
La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti
adeguate e differenziate opportunità per garantire il successo formativo di tutti gli studenti e il
massimo livello di sviluppo possibile per ognuno.
Sono pertanto confermati i percorsi e i sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla
valorizzazione del merito degli studenti. Tali interventi si rendono particolarmente urgenti
all’indomani dell’emergenza sanitaria che negli ultimi due anni ha reso più difficile l’organizzazione
di attività di recupero efficaci, accentuando inevitabilmente le lacune pregresse.
Per individuare gli obiettivi di miglioramento riferiti agli esiti degli studenti e definire le attività per
il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI
relative agli anni precedenti.

Bisogni educativi speciali e Inclusione
L’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (fra cui quelli
con particolari disagi di natura economico-sociale e linguistica) possono essere promossi e garantiti
attraverso buone pratiche di ascolto, rispetto e riconoscimento delle diversità, personalizzazione
dell’apprendimento e valorizzazione delle differenze. In particolare l’attenzione ai bisogni educativi
speciali e l’inclusione saranno perseguite attraverso i seguenti strumenti:









Elaborazione del Piano per l'Inclusività attento alle esigenze espresse dagli alunni e dalle
loro famiglie;
Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per
le famiglie;
Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con
BES;
Implementazione di progetti volti al benessere psicologico degli studenti;
Progettazione di attività di recupero che tengano conto delle difficoltà specifiche degli
studenti, eventualmente individuate tramite piani personalizzati;
Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità, utilizzando le risorse in
organico e i progetti di assistenza specialistica promossi dalla Regione;
Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma
di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso interventi formativi e
progetti ad hoc rivolti agli studenti.
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Rapporti con il territorio
La scuola è parte integrante del suo territorio e non può prescindere dalle istanze che provengono
quasi naturalmente da tale contesto, né da coloro che ne sono i protagonisti quali Enti locali, reti di
scuole, Cooperative ed Enti del terzo settore, Aziende e associazioni culturali, sportive e
professionali, Musei e Istituti di cultura. Tale interdipendenza va recepita nel PTOF, in maniera
consapevole e orientata, affinché le iniziative che vengono realizzate al di fuori della scuola- coerenti
con la vocazione propria del nostro istituto che si esprime anche attraverso i suoi diversi indirizzi –
diventino uno strumento di crescita personale e professionale, preparando gli studenti di oggi ad
essere cittadini di domani. In particolare, attraverso le iniziative di PCTO e in stretta cooperazione
con le realtà del territorio che meglio interpretano le richieste della nostra scuola in termini di
orientamento, è necessario contribuire alla costruzione di relazioni e competenze che consentano
agli studenti di adeguarsi ai mutamenti rapidi e inaspettati imposti dai cambiamenti della società e
delle sue strutture, non passivamente bensì in maniera proattiva e con un ruolo da protagonisti.

Area organizzativo-gestionale
Tutte le azioni di supporto al Piano dell’Offerta Formativa, nei diversi ambiti organizzativi e
gestionali dell’Istituto, saranno uniformate ai principi di efficacia, efficienza, economicità, in
relazione all’organigramma del Personale, al Piano delle attività previsto per il personale docente e
ATA dell’Istituto, compatibilmente con i diversi interventi che si renderanno necessari rispetto alla
complessità dell’organizzazione e della sua gestione nonché agli imprevisti legati alla contingenza e
in particolare all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Il Programma annuale, in coerenza con i
finanziamenti provenienti da Istituzioni ed Enti pubblici, dai contributi volontari delle famiglie e da
eventuali contributi di privati, destinerà tali risorse alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità
delle linee guida individuati dal PTOF e dal presente Atto di indirizzo.
La gestione economica e l’attività negoziale dovranno essere improntate al principio della
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola, nel rispetto della normativa vigente.
Il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il
Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari
professionalità e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità.
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i
Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratori, i referenti di attività ritenute
di rilievo/strategiche e di Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, alfine di garantire la
piena attuazione del Piano.
Risulta inoltre necessario integrare il PTOF con le misure di sicurezza previste dall'attuale emergenza
sanitaria, mettendo in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta
al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si evidenzia, infine, la necessità di
promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, visto l’incremento del ricorso alla rete
e agli strumenti da essa offerti, tanto nella pratica didattica quanto nell’organizzazione degli uffici.
La rielaborazione del Piano dovrà essere predisposta a cura della funzione strumentale e della
Commissione già nominata dal Collegio docenti per essere portata tempestivamente all’esame di
questi nella seduta del 15 dicembre 2021 che è fin d’ora fissata a tal fine. I docenti collaboreranno
alla predisposizione dello stesso sulla base dei ruoli ricoperti all’interno della scuola nonché delle
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esperienze e professionalità maturate negli anni che hanno contribuito alla definizione dell’identità
dell’Istituto stesso.

Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Adele Bottiglieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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