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Prot. n. 5638
AI DOCENTI
p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ATTI
ALBO e Sito WEB

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PTOF 2019/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

 l'art. 1, c. 14 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che modifica l'art. 3 del DPR n° 275 dell'8 marzo 1999 e
introduce il comma 4;

 l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;

 l'art. 1 c. 79 della legge 107 del 13 luglio 2015;

 la L.59/97;

 il D.P.R. 275/99;

 la nota MIUR 1143/2018;

 l'art. 7 del Decreto Legislativo 297/94;

TENUTO CONTO

 del PTOF e degli interventi educativo-didattici posti in essere nel precedente triennio;

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e
delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati;

 che la competenza relativamente alla approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa spetta al
Consiglio di Istituto;

 degli esiti degli scrutini e degli esami e della valutazione esterna (prova nazionale INVALSI) dell'a. s. 2017-
2018;

ATTESO  CHE l’intera  comunità  professionale  docente  è  coinvolta  nei  processi  di  riforma  che  stanno
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali per i Licei di cui al DPR
89/2010 e delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui al DPR 88/2010 e alla Direttiva MIUR n.57 15 07 2010;
RITENUTO di  dover  richiamare  i  suggerimenti  già  forniti  in  diverse occasioni,  coerentemente  con quanto
sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e
docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del
successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 
PRESO ATTO che il Piano Triennale dell’Offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal
Consiglio,è rivedibile annualmente

PREMESSO

 che la legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la formulazione del presente atto di indirizzo,
quale strumento di coordinamento finalizzato a garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il
comune traguardo del successo formativo degli alunni;

 che le competenze e le attribuzioni del Collegio Docenti trovano sintesi nell'art. 7 del D.lgs. 297/1994;
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EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti, ricordando che:

 con l'AS 2018-2019 si conclude il primo ciclo triennale del PTOF 2016-2019;

 per effetto  dell'Art.1,  comma 12 della  L.  107/2015 ("buona scuola"),  entro il  mese di
ottobre  2018,  da  parte  delle  scuole,  dovrà  essere  predisposto  il  Piano  Triennale
dell'Offerta Formativa relativo al nuovo triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;

 il termine sopra indicato è da ritenersi ordinatorio e non perentorio.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica
dichiara all’esterno la propria identità. Proprio per questo, deve strutturarsi come programma in
sé  completo  e  coerente,  che  include  la  definizione  del  curricolo,  le  attività,  la  logistica
organizzativa,  l’impostazione  metodologico-didattica,  l’utilizzo,  promozione  e  valorizzazione
delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire i suoi obiettivi ed esercitare le funzioni
la caratterizzano e la distinguono.

Nell’esercizio  della  sua  discrezionalità  tecnica,  il  Collegio  Docenti  è  chiamato  ad
elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020.

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che
si seguano le presenti indicazioni:

 L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
individuati nel RAV per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione offerto da
questa istituzione.

 L’Offerta  Formativa  deve  articolarsi  tenendo  conto  non  solo  della  normativa  e  delle
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a quanto condiviso e dichiarato nei
Piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni
hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Pertanto occorre che:

 vengano rafforzati i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante i due
principali settori, liceale e tecnico-tecnologico, con le rispettive specificità degli indirizzi di
articolazione;

 strutturare  i  processi  di  insegnamento-apprendimento  in  modo  che  essi  rispondano
sempre meglio 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 cui deve mirare ciascuno studente
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.

 l'organizzazione  delle  attività  sia  coerente  con  il  disposto  normativo  generale  (in
particolare con le norme a carattere prescrittivo);

 sia superata, ai fini dell'attuazione della normativa sui BES e delle norme generali per la
definizione  del  curricolo,  la  dimensione  trasmissiva  dell'insegnamento  dentro
un'organizzazione flessibile basata sulla personalizzazione ed inclusione;

 l'azione  collettiva  dei  Consigli  di  Classe  e  del  Collegio  dei  Docenti  in  ogni  sua
articolazione  (funzioni  strumentali,  dipartimenti,  referenti,  commissioni,  ecc.)  deve
assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Linee Guida e dal PAI dell'Istituto, in
merito  alla  costruzione  del  curricolo  verticale  ed ai  processi  di  personalizzazione  ed
inclusione,  verificando,  attraverso  un  adeguato  e  costante  impegno  valutativo,  gli
standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite per tutti gli allievi;

 siano valutati i bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione,
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in  particolare  riguardo  alle  iniziative  di:  ascolto  del  disagio,  recupero,  sostegno,
orientamento scolastico, prevenzione della dispersione scolastica;

Da ciò deriva la necessità di:

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

 superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e  modificare  l’impianto
metodologico  in  modo  da  contribuire  fattivamente,  mediante  l’azione  didattica,  allo
sviluppo  delle  competenze  specifiche  degli  ambiti  disciplinari  ed  alle  dimensioni
trasversali.

 affrontare  il  superamento  della  didattica  tradizionale  e  la  promozione  della  didattica
laboratoriale. 

 Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; in presenza di risultati
di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un  numero
molto  esiguo  di  alunni  in  difficoltà  (al  di  là  della  presenza  o  meno  di  certificazioni,
diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non
hanno prodotto i risultati  attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e
della relazione educativa.

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

 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;

 monitorare  ed  intervenire  tempestivamente  sugli  alunni  a  rischio  (a  partire  da  una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

 consolidare o aumentare la percentuale di alunni diplomati che continua con un percorso
universitario;

 individuare strumenti per il monitoraggio degli alunni dopo il diploma, con riferimento al
loro successo negli studi universitari e nell’inserimento lavorativo;

 potenziare  ed  integrare  il  ruolo  dei  dipartimenti,  delle  commissioni  e  delle  Funzioni
Strumentali al POF;

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

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

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

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;

 accrescere la  quantità  e  la  qualità  delle  forme di  collaborazione con il  territorio:  reti,
accordi, progetti;

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

 La programmazione didattica delle classi dovrà prevedere: 
- percorsi di recupero in itinere, in stretta connessione con le criticità evidenziate nel
  percorso didattico;
- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti;
- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica
  della classe, che tengano conto delle necessità scaturite;
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- attività di orientamento in ingresso e accoglienza nella fase di passaggio dalla    
  secondaria di I grado alla secondaria di II grado;
- attività didattiche finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza, della salute e
  del benessere psico-fisico;

Questo per consentire:

 la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;

 la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti;

 di organizzare le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione
ad una cittadinanza attiva,  consapevole,  responsabile,  democratica, che rafforzi  negli
studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica e approfondita  della
realtà contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;

 analisi dei bisogni del territorio;

 descrizione dell’utenza dell’istituto;

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa;

 il fabbisogno di personale A.T.A.;

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature, materiali;

 le indicazioni per il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);

 le  modalità  di  rendicontazione  sociale  e  la  pubblicazione  e  diffusione  dei  risultati
raggiunti.

Termoli 24-10-2018 F.to Il Dirigente Scolastico
    Prof. Stefano Giuliani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
 sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

 


