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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015 – 2019/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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; 

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; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo  

 

Il presente atto di indirizzo nasce dall’intento di formalizzare e rendere chiaro e leggibile il campo di azione 

della progettazione dell’ Offerta Formativa, al fine di poter consolidare la tradizione educativa e formativa  

dell’Istituto e la visione dirigenziale sulla base di un codice di valori condivisi, per una mission pedagogica 

verso la quale orientare i processi.  

Si intende perseguire una politica  scolastica finalizzata a   conferire coerenza, visibilità e condivisione 

all’attività di progettazione, di organizzazione, e di  gestione  pedagogico-didattica dell’istituto. 
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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma documento base per la strutturazione del curricolo, delle attività, 

della logistica organizzativa, dell’ impostazione metodologico-didattica, e per  la promozione e la 

valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio 

di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano 

e la distinguono.  

IL PTOF descrive un progetto che, sviluppandosi nell’arco del triennio,  rappresenta in sintesi l’area di 

ricerca e di sviluppo didattico-educativo calato nella  realtà specifica del contesto nel quale  opera la scuola. 

L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 

per rispondere alle reali esigenze dell’utenza.   

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’ Istituzione Scolastica, nei limiti delle risorse disponibili, individua il fabbisogno di posti in relazione al 

Piano Triennale dell’offerta formativa, ai curricoli, alla quota di autonomia e degli spazi di flessibilità, al 

potenziamento, alle attività progettuali. Sono riprese e ribadite le possibili forme di flessibilità didattica e 

organizzativa, già previste dal DPR 275/99. 

Nel comma 7 della legge sono indicati gli obiettivi formativi tra i quali la scuola deve scegliere le sue 

priorità. 

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di 

docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Tale 

individuazione integra  il vincolo contrattuale dei due collaboratori. 

L’organico dell’autonomia è utilizzabile per attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, 

organizzazione, progettazione e coordinamento offrendo la possibilità di esonerare in tutto o in parte i 

docenti dall’insegnamento. 

Vengono individuate le linee di indirizzo tenendo conto dei seguenti elementi: 

 

• risultanze del RAV, in termini di cose che “devono” migliorare; 

• richieste del territorio e dell’utenza, in termini di “priorità; 

• risorse dell’organico dell’autonomia; 

• assunzione di un’identità o missione coerente sul territorio;  

• previsione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro  

• previsione azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 57) 

 

PRIORITA’ 

Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della nostra scuola e rendere coerenti le 

scelte e le progettualità, la priorità verrà data  

 alla lotta alla dispersione scolastica e alla promozione dell’immagine dell’istituto  attraverso: 

una politica della qualità, differenziazione e personalizzazione dell’offerta formativa; 

 alla valorizzazione e allo sviluppo delle eccellenze 

 ad una didattica per competenze in tutte le discipline privilegiando in maniera prevalente 

metodologie innovative che utilizzino tutte le potenzialità del digitale quale dimensione 

caratterizzante la scuola   

 ad una particolare attenzione, in entrata, ai segmenti formativi verso le scuole secondarie di I 

grado e, in uscita, verso il mondo del lavoro e dell’impresa, verso gli studi di livello terziario (ITS e 

corsi IFTS POLI formativi ecc) e   verso l’università. 

 ad incrementare il rapporto con la realtà produttiva in una dimensione nazionale ed europea 

 all’ attivazione di coerenti percorsi di formazione del personale docente ed A.T.A. 
 

I progetti che completeranno l’ampliamento dell’offerta formativa e dovranno garantire il successo formativo 

saranno basati sulle seguenti linee guida: 



1. personalizzazione, sostegno e recupero sia delle diversità che delle competenze chiave anche al fine di 

abbattere i livelli di dispersione e di mortalità scolastica; 

2. potenziamento dei Dipartimenti per la costruzione di curricoli verticali e criteri di valutazione 

condivisi ed omogenei. 

2. orientamento; 

3. cura delle eccellenze; 

4. interazione con le realtà imprenditoriali, produttive, professionali e del terzo settore al fine di 

garantire l’avvio di percorsi formativi nella dimensione del life long learning;  

5. sviluppo di competenze che arricchiscano il portfolio dello studente e contribuiscano alla sua formazione 

globale di cittadino, coerentemente con le finalità generali del piano di studi e del curricolo di scuola. 

 

OBIETTIVI 

 La scuola è chiamata a fare scelte adeguate per il raggiungimento di obiettivi quali:  

a. Accrescere le competenze linguistiche in italiano e lingue straniere (anche mediante CLIL) 

b. Accrescere le competenze matematico-logiche e scientifiche 

c. Accrescere le competenze di cittadinanza, anche in senso interculturale;  

d. Sviluppare i comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto delle norme, sicurezza in ambienti 

di lavoro) 

e. Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti per uno stile di vita sano 

f. Accrescere le competenze digitali  

g. Praticare la didattica laboratoriale 

h. Contrastare la dispersione favorendo l’ inclusione scolastica anche in relazione ai BES 

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

l. Favorire l’apertura pomeridiana e riduzione numero alunni per classe 

m. Sviluppare percorsi di Alternanza scuola-lavoro di qualità 

n. Strutturare percorsi formativi individualizzati 

o. Valorizzare il merito degli studenti 

p. Strutturare un idoneo sistema di orientamento 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

E' necessario:  

rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità dell’istituto;  

strutturare adeguatamente i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle 

linee guida 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 devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Viene data, a tal fine, la 

possibilità di introdurre insegnamenti opzionali aggiuntivi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

secondo ciclo condizionata dalla disponibilità dell’organico e della dotazione finanziaria e deve essere 

indicata nel piano triennale dell’offerta formativa. 

 

Da ciò deriva la necessità di:  

1. migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo 

d’istituto);  

2. superare la mera dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata 

laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 

straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali 

(imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, competenze sociali e civiche); 

3. prendere in considerazione didattiche e metodologie che favoriscano il superamento della mera 

trasmissività dei saperi per favorire lo sviluppo continuo dei saperi costruendo “in progress” 

contenuti e conoscenze; 

4. operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze; 



5. monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

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

6. contenere le percentuali di dispersione e di abbandono;  

7. implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo 

 

Si intende  

A. incentivare, anche tramite progetti in rete, l’ interazione fra scuola, società e impresa creando 

spazi e luoghi formativi significativi e coerenti, per garantire un apprendimento lungo l'intero corso 

della vita;  

B. perseguire il perfezionamento lingue comunitarie  attraverso la partecipazione a stage, progetti 

Erasmus plus, viaggi/stage finalizzati allo studio delle lingue; 

C. ulteriormente strutturare percorsi di alternanza scuola lavoro intesi come modalità didattica per 

sviluppare e perseguire obiettivi di apprendimento; 

D. consolidare il processo di sviluppo di adeguate competenze digitali negli alunni e nei docenti 

anche attraverso il ripensamento degli approcci pedagogico/epistemologici alla costruzione “in 

progress” dei saperi; 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV  

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa,in riferimento alle 9 

linee di intervento (comma2)  

- il fabbisogno di ATA (comma3)  

- 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. 

 

Alla luce delle linee di Indirizzo sopra esposte e che costituiscono guida e orientamento per l’elaborazione 

del PTOF, l’ IIS “Enrico Mattei” che già si pone come scuola innovativa e inclusiva sarà ancor più una 

scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta ai processi di apprendimento e di 

insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola improntata sul rispetto delle regole, delle 

persone e delle cose. La nostra scuola continuerà ad essere una scuola attiva e presente sul territorio, una 

comunità educante dove ognuno sarà chiamato a fare la sua parte e a dare il proprio contributo. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

(dott. Gaetano Luigi Fuiano) 

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 


