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Prot. n. 7547/II5

Roma, 23 novembre 2018

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E p.c. Al Consiglio d’istituto
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale ATA
Sul sito web

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RIGUARDANTE LA
REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 TRIENNIO 2019/20, 2020-21 E 202122 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
- VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;
- VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 ed integrazioni;
- VISTA la Legge n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed i decreti legislativi ad essa collegati di
recente emanazione;
- VISTA la nota n.17832 del 16 ottobre 2018 in merito al PTOF e alla rendicontazione sociale;
EMANA
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA
REVISIONE E ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2019-2022
CONSIDERATO 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;
TENUTO CONTO
delle risultanze del R.A.V. aggiornato al 30 giugno 2018;


del PAI deliberato dal Collegio dei docenti in data 14 giugno 2018;



delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall’INVALSI;
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delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo
sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, orientati allo sviluppo di competenze di
base, disciplinari e trasversali;



degli obiettivi di sviluppo sostenibile presenti nell’Agenda 2030 – nuovo quadro strategico delle
Nazioni Unite che prevedono la necessità di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti;

dell’esigenza di organizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro alla luce delle opportunità offerte
dal territorio;
degli elementi fondanti dell’istruzione tecnica e liceale e di tutti gli indirizzi, articolazioni e
specificità presenti nell’Istituto di Istruzione Leopoldo Pirelli ivi compreso il corso serale;
delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione della scuola;
degli esiti formativi in relazione a: dispersione, ripetenze, ritiri;
dei risultati scolastici al termine del primo biennio e alla conclusione del percorso scolastico con
l’Esame di Stato;
dei rapporti istaurati con le reti territoriali, con l’Università, con il mondo del lavoro;
ATTESO CHE:
 l’atto di indirizzo è uno strumento per pianificare la politica scolastica ed è finalizzato a conferire
coerenza, visibilità, e condivisione all’attività di progettazione organizzativa, gestionale e
pedagogico-didattica dell’Istituto;
 l’intera comunità scolastica, docenti e personale ATA, è coinvolta nei processi di Riforma che
stanno interessando la scuola con particolare riguardo alla secondaria superiore, che orientano verso
l’innovazione delle pratiche didattiche
vengono emanati i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di
amministrazione relativi alla revisione e all’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2020
Finalità dell’Istituto
La finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è espressa in continuità con la finalità da sempre
perseguita dall’Istituto: Lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, etica, civile, critica e creativa dei
ragazzi.
Le linee di indirizzo del PTOF dovranno tenere conto delle azioni educative, progettate ed attuate, nel
corso degli anni, dalla comunità educante che opera all’interno dell’Istituto e dovranno far risaltare
l’identità propria dell’IIS Leopoldo Pirelli.

Pertanto vengono indicate come prioritarie le seguenti azioni da inserire nel PTOF:
1. Pianificare un’Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze
attesi.
- Miglioramento del livello di apprendimento delle classi del biennio, attraverso una programmazione
per competenze e una didattica innovativa, aperta e flessibile
- Miglioramento dei risultati degli studenti all’Esame di Stato, anche in considerazione delle recenti
modifiche normative, riducendo la concentrazione nelle fasce basse dei voti finali, in particolare
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-

-

negli indirizzi tecnici, riallineandoli alle medie nazionali. Inserimento di azioni sia didattiche che di
aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del
curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze
trasversali di cittadinanza.
Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento (che diventa
parte integrante del PTOF) riguardanti gli esiti degli studenti, le competenze chiave di cittadinanza e
i risultati a distanza, nonché di azioni trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare
significativamente l’Istituto e ad evidenziarne l’identità.
Definizione del curriculo verticale articolato in primo biennio, secondo biennio e ultimo anno con
particolare attenzione alle competenze di cittadinanza e a quelle professionali.

2. Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità
per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta
formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento.
-

-

-

-

Consolidamento/Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche: nel definire
le attività di recupero e potenziamento del profitto, si dovrà tener conto dei risultati delle rilevazioni
INVALSI e dei livelli di apprendimento maturati dagli alunni con particolare riferimento alle
discipline che alla fine dell’anno scolastico hanno registrato maggiori sospensioni del giudizio:
matematica, inglese, economia aziendale, informatica. Nella gestione della classe privilegiare
l’utilizzo di modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente ed attivamente gli
alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano e alle lingue straniere con percorsi di certificazione linguistica e stage all’estero.
Sviluppo delle competenze digitali. Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti e alla diffusione di un uso consapevole delle tecnologie nella didattica
quotidiana (percorsi di certificazione informatica, ECDL, CAD ecc….) e nell’organizzazione
degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma.
Potenziamento ed approfondimento delle conoscenze nelle materie di indirizzo
Partecipazione ai progetti europei ed Erasmus Plus per implementare l’Offerta Formativa e la
formazione dei docenti.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport. Particolare
attenzione dovrà essere dedicata alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportive agonistiche e coreutiche.
Promozione e individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti.

3. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e
democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva.
-

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed il dialogo tra
le culture.
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-

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto delle regole ed in particolare del Regolamento di
Istituto.

In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo oltre che attivare le procedure disciplinari
previste dal Regolamento di Istituto, è opportuno che i docenti, che rilevino tali comportamenti
con una certa frequenza, riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per
eventualmente rivederle e sperimentare nuovi approcci da applicare sistematicamente con
coerenza e costanza.

4. Favorire i processi di inclusione e di integrazione.
-

-

Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo strumenti cognitivi,
culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione sociale, di deprivazione culturale e
di disagio.
Contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo.
In presenza di alunni in situazione di disabilità e per i quali è stato previsto un PEI attuare azioni
didattiche che siano coerenti con quanto stabilito in sede di programmazione individualizzata; nel
caso di alunni DSA, DHD, BES, realizzare e monitorare costantemente strategie di semplificazione,
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento, con strumenti compensativi e misure
dispensative, in osservanza di quanto deciso nel PDP.

5. Impegnarsi per favorire l’interculturalità
In questo campo incrementare le iniziative di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2
attraverso corsi per studenti di cittadinanza o lingua straniera.

6. Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro- Alternanza scuola-lavoro
In continuità con quanto realizzato nel precedente anno scolastico, il Progetto di Istituto di ASL
costituirà parte integrante e qualificante di formazione degli studenti del secondo biennio ed ultimo anno.
A tale scopo si individuano le seguenti linee orientative:
-

Redazione di un piano programmatico di ASL indirizzato ai Consigli di classe che ne stimoli la
progettualità;
Intensificazione dell’interazione fra scuola, società civile e impresa, intesa come spazio formativo
per garantire un apprendimento lungo l’intero corso della vita;
Integrazione delle attività di ASL e di orientamento nell’ambito del curriculo verticale e delle
attività didattiche ordinarie;
Costituzione di un Dipartimento di ASL che collabori con il Responsabile dell’ASL;
Realizzazione di attività da effettuare in aula anche con modalità IFS che favoriscano un
apprendimento flessibile;
Arricchimento della formazione scolastica in contesti operativi anche ai fini dell’inserimento nel
mercato del lavoro.

7. Orientamento/continuità
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Proseguire, integrare e rafforzare le iniziative di orientamento sia in entrata che in uscita. Tali iniziative
dovranno mirare a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di collaborazione da un lato con la
scuola secondaria di primo grado per la presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto agli studenti
delle scuole medie del territorio, dall’altro con le Università, al fine di offrire informazioni e assistenza
sia agli alunni che intendono iscriversi al nostro istituto, sia agli studenti in uscita che scelgono di
continuare gli studi dopo aver conseguito il diploma. Inoltre, dovranno essere favorite le programmazioni
e la partecipazione ad esperienze formative per sviluppare interessi in previsione delle scelte future.
Dovranno altresì proseguire ed essere intensificate anche le attività realizzate per l’orientamento in
itinere, per il recupero, per la riduzione della dispersione scolastica e per il ri-orientamento.
8. Autovalutazione di Istituto
- Proseguire le buone pratiche poste in essere negli anni scolastici precedenti, implementando il
sistema di valutazione previsto dalla vigente normativa, con la raccolta e l’elaborazione di dati
utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia relativamente ai risultati scolastici che su
altri aspetti del rapporto di autovalutazione.
- Attuare il piano di miglioramento contenuto nel RAV e verificare l’efficacia delle azioni attuate.
9. Promozione di iniziative di formazione indirizzate agli adulti.
Nel campo peculiare dell’istruzione degli adulti, avere sempre presente la principale finalità di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro normativo di riferimento e delle indicazioni
europee in materia di educazione degli adulti.
10. Formazione
In primo luogo si sottolinea la necessità di partecipazione di tutto il personale alle iniziative di
formazione poste in essere dalla scuola Polo per la formazione dell’Ambito RM5.
-

Formazione sicurezza : verranno attuate, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative e corsi di
formazione “sicurezza sul lavoro” finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che
consentano agli studenti di ottenere un attestato di partecipazione utilizzabile per gli stage e i
percorsi di ASL. Per tutto il personale verranno promosse azioni di aggiornamento delle
competenze in materia di primo soccorso, antincendio e in materia di sicurezza sul lavoro.

-

Formazione/aggiornamento del personale docente: si dovrà definire il piano di
formazione/aggiornamento in coerenza con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo
individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con le azioni descritte nel piano di
miglioramento, con il consolidamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, lo sviluppo della
didattica per competenze. La FS area della didattica proporrà e/o raccoglierà le istanze del personale
per le attività di formazione/aggiornamento da organizzare secondo le indicazioni che saranno
inserite nel Piano di Formazione.

-

Formazione del personale ATA: Gli interventi formativi destinati al personale ATA partono dalla
considerazione che ci troviamo di fronte ad un contesto continuamente in evoluzione, sia dal punto
di vista sociale che tecnologico e saranno imperniate nei seguenti ambiti: a) segreteria digitale, b)
supporto all’offerta formativa; c) sostegno alla gestione tecnico amministrativa; d) ottimizzazione
del processo di dematerializzazione; e) assistenza di base e aspetti organizzativi ed educativorelazionali relativi al processo di integrazione scolastica.
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*******
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pertanto, dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato
sui seguenti principi condivisi da tutti gli operatori scolastici: dirigente, docenti, personale
amministrativo e tecnico, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la
responsabilità dell’azione educativa e dell’erogazione del servizio scolastico:
a. rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono
diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire
il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno;
b. equità della proposta formativa;
c. imparzialità nell’erogazione del servizio;
d. significatività degli apprendimenti;
e. qualità dell’azione didattica;
f. collegialità;
g. cura di efficaci relazioni tra scuola e famiglie;
h. valorizzazione del confronto;
i. miglioramento della comunicazione di Istituto.
Secondo il dettato normativo della L.107/2015 il Piano deve prevedere:
1. Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c. 14)
2. Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e
sostegno, fabbisogno per il potenziamento
3. Piano risorse ATA (c. 14)
4. Piano della formazione docenti (c.12) redatto in coerenza con PTOF c.124
5. Piano della formazione Ata (c.12)
6. Piano miglioramento RAV (c.14.3)
7. Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)
8. Azioni piano nazionale scuola digitale (c.57 e c.59)
Scelte di gestione e di amministrazione
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è
caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico.
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: la
realizzazione di un’offerta formativa ampia, inclusiva, significativa e di qualità che offra opportunità
di apprendimento per tutti.
L’Istituto pone i ragazzi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e
implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione.
L’Istituto si impegna per soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:
La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;
La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;
La collaborazione con il territorio: con l’utenza, gli Enti locali, le Associazioni, le Università.
La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere
forme di cooperazione, informazione e formazione.
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Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i
criteri di economicità, efficacia ed efficienza, trasparenza, correttezza e pubblicità.
Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto deve
realizzare le seguenti azioni:
- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA;
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al
superamento delle eventuali criticità;
- la valorizzazione del personale;
- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.;
- l’ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per interpretare le esigenze
dell’utenza;
- il potenziamento delle reti territoriali di supporto;
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio sin
qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali con
particolare riguardo alla predisposizione di progetti per accedere ai fondi del PON per la
Programmazione 2014-2020
Conclusioni
Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per:
1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno con riferimento
all’organico dell’anno in corso;
2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di posti
ad esso relativo. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di
docente della classe di concorso A012 semiesonero del collaboratore del dirigente;
3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo con
riferimento all’organico dell’anno in corso.
I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che verranno
fornite dall’Amm.ne, saranno contenuti all’interno del documento.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori qualitativi
e/o quantitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.
Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale a ciò designata entro il 7 dicembre
2018 per essere portato all’esame del Collegio dei docenti e all’approvazione del Consiglio di Istituto
entro il 21 dicembre 2018 e comunque prima del 7 gennaio 2019 data di apertura delle iscrizioni degli
alunni per l’a.s. 2019/2020.
Il presente atto di indirizzo dovrà costituire parte integrante del PTOF.
Il Piano triennale dell’offerta formativa, così come revisionato, sarà pubblicato sul sito Web
dell’IIS Leopoldo Pirelli e sul portale del MIUR Scuola in Chiaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Flavia De Vincenzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normative connesse
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