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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019/20 - 2020/21 – 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. n.297/94;
VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTI i D.P.R. 87/88/89 del 15 marzo 2010 recanti i Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica;
VISTA la Legge n. 107/15, in particolare il c.14 che sostituisce l'art.3 del DPR n. 275/99;
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 (PTOF);
2) 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;
3) il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto ed è rivedibile annualmente;

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;
VISTA la Legge 92/2019 recante l’introduzione dell’educazione civica;
VISTA l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19;
VISTI i DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
VISTO il decreto ministeriale del 26/6/2020 n. 39 Adozione del PIANO SCUOLA 2020-2021;
VISTO Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico;
TENUTO CONTO delle Linee Guida e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, delle linee di
indirizzo  nei  precedenti  anni  scolastici  e  delle  risultanze  del  processo  di  autovalutazione
dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione;
TENUTO CONTO del PTOF e degli interventi didattici educativi posti in essere nel precedente
triennio;
TENUTO CONTO dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel
Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati;
TENUTO CONTO degli  esiti  degli  scrutini,  degli  esami  conclusivi  e  delle  ultime valutazioni
esterne INVALSI.
CONSIDERATO che il PTOF può essere rivisto annualmente;
CONSIDERATE le condizioni di  incertezza sull’evolversi  della situazione epidemiologica nel
mese di settembre e successivi;
VISTA l’esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità in condizioni di sicurezza;
RITENUTA necessaria la definizione di un quadro entro il quale organizzare l’avvio delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico.
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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 di indirizzo per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
finalizzato alla redazione del PTOF per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22 e per la

pianificazione dell’avvio delle attività scolastiche 2020-21

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.

Le  presenti  linee  di  indirizzo  del  dirigente  scolastico  integrano  il  Piano  triennale
dell’offerta formativa per assicurare la didattica digitale integrata e il recepimento della novità
normativa relativa all’insegnamento dell’educazione civica.

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.

Fermo  restando  il  rispetto  di  quanto  le  norme  prescrivono,  anche  in  ordine  alle
competenze degli  Organi Collegiali,  i  campi d’intervento individuati,  in collaborazione con lo
staff del Dirigente scolastico, il Piano dovrà svilupparsi sui seguenti snodi:

 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, 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.

 Organizzazione delle attività coerenti con il disposto normativo generale (in particolare
con le norme a carattere prescrittivo);

 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.
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 Azione  collettiva  dei  Consigli  di  Classe  e  del  Collegio  dei  Docenti  in  ogni  sua
articolazione  (funzioni  strumentali,  dipartimenti,  referenti,  commissioni,  ecc.)  per
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;

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

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

 Finalizzare le scelte educative, curricolari,  extracurricolari e organizzative al contrasto
della  dispersione  scolastica,  delle  forma  di  discriminazione  e  di  bullismo,  al
potenziamento dell’inclusione scolastica, alla cura educativa e didattica speciale per gli
alunni  che manifestano difficoltà  negli  apprendimenti  legate  a cause diverse (deficit,
disturbi,  svantaggio)  e  al  potenziamento  delle  eccellenze,  per  la  valorizzazione  del
merito;

 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.

 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.

 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;

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza
 Utilizzare i docenti di potenziamento e le compresenze, se necessario, per suddividere

le classi in piccoli gruppi nel rispetto della capienza massima delle aule e/o per le attività
laboratoriali.

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

 Finalizzare  le  esperienze fatte  nel  campo della  DAD per  ripensare  alle  metodologie
didattiche utilizzate fino all’A.S.  2019/20 e progettare nuove strategie che sfruttino a
pieno le potenzialità della rete.

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

 Potenziamento delle attività laboratoriali;
 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;

I  progetti  e  le  attività  sui  quali  si  pensa  di  utilizzare  docenti  dell’organico  del
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area
disciplinare coinvolta. 

Si  terrà conto del  fatto che le risorse dell’organico dell’autonomia sul  potenziamento
saranno utilizzate sulla  didattica,  sulle  attività  di  compresenza e anche alla copertura delle
supplenze brevi (si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile); fanno eccezione
le  ore  per  la  collaborazione al  dirigente  scolastico  considerata  la  necessità  di  garantire  la
gestione organizzativa dell’Istituto;

Le Funzioni  Strumentali  individuate dal  Collegio Docenti,  i  Collaboratori  del  Dirigente
Scolastico,  i  Coordinatori  di  Classe,  i  Coordinatori  dei  dipartimenti,  i  Responsabili  di
Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi
di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del
Piano.

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto organizzerà
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  socio-politica contemporanea, il
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

In tale ambito all’interno del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21
deve inserirsi il “nuovo insegnamento” di Educazione Civica, che dovrebbe snodarsi lungo tre
principali direttrici:

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio

e del territorio
 CITTADINANZA DIGITALE

L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore
per  ciascun  anno  scolastico.  Come  indicato  nelle  linee  guida  per  l’insegnamento
dell’educazione  civica  potrà  essere  affidato  al  docente  abilitato  nelle  discipline  giuridico-
economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe che non.
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Tali  docenti  presenti  nell’organico  dell’autonomia  cureranno  il  coordinamento  di  tale
disciplina,  fermo  restando  il  coinvolgimento  degli  altri  docenti  competenti  per  i  diversi
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe.

Se il  docente non sia  già  contitolare del  Consiglio  di  Classe,  egli  potrà assumere il
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei
uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla
didattica dell’educazione civica all’interno della  quota oraria  settimanale.  Ricorrendo questa
casistica,  il  coordinatore  dell’educazione  civica,  in  quanto  titolare  di  un  insegnamento
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo
ciclo di istruzione, definiti nelle Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante -
provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999,
ad  integrare  nel  curricolo  di  Istituto  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento/risultati  di
apprendimento  delle  singole  discipline  con  gli  obiettivi/risultati  e  traguardi  specifici  per
l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già
inseriti  nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione civica.

In  sede di  scrutinio  il  docente  coordinatore dell’insegnamento formula la  proposta di
valutazione,  espressa  ai  sensi  della  normativa  vigente,  da  inserire  nel  documento  di
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali  elementi  conoscitivi  sono  raccolti  dal  Consiglio  di  Classe  nella  realizzazione  di
percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti,
nella  propria  autonomia  di  sperimentazione,  avranno  individuato  e  inserito  nel  curricolo  di
istituto.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame
di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico e concorre alla valutazione
del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe.

La programmazione didattica delle classi dovrà prevedere: 
 attività didattiche dall’impianto spiccatamente laboratoriale;
 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,  in  stretta  correlazione con le  attività

produttive, gli istituti di ricerca e le istituzioni culturali del territorio;
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 programmazione di  attività extrascolastiche coerenti  con la programmazione didattica
della classe, che tengano conto delle necessità scaturite;

 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;

 attività didattiche finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.

In  riferimento  alle  suddette  attività  laboratoriali  il  dirigente  scolastico  evidenzia  che,
nell’ambito  della  gestione  complessiva  ed  integrata  dell’organico  dell’autonomia,  possano
essere adottate forme di flessibilità organizzativa grazie alle quali gli ITP, nello svolgimento di
una o più U.D.A.,possano collaborare in compresenza anche con docenti diversi.

Inoltre per valorizzare la specificità dell’insegnamento del laboratorio e la possibilità di
sviluppare  sin  dal  biennio  la  microlingua  di  settore,  il  dirigente  scolastico  propone
l’abbinamento dell’ora di compresenza B-15/16/17 alla disciplina di area generale Inglese.

Il Dirigente scolastico assicura che ogni singolo docente valuti gli apprendimenti in itinere
secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei
Docenti attraverso le Griglie di valutazione contenute nelle Linee guida sulla DAD. Nell’ambito
di tale valutazione in itinere, propedeutica a quella finale, il dirigente scolastico assicura che
ogni docente, in relazione all’attività svolta, informi tempestivamente l’alunno sui processi di
apprendimento, valorizzi le competenze e le abilità degli studenti, programmi secondo le forme
stabilite il superamento di eventuali lacune.

Considerato  l’eccezionale  momento  storico  e  il  clima  di  incertezza  che  deriva  dalla
diffusione del COVID-19 il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare
per  il  raggiungimento  della  mission  dell’istituto  e  per  il  successo  formativo  degli  studenti
realizzando, pur nelle difficoltà della didattica a distanza e del rientro in classe in condizioni
nuove e imprevedibili, un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e
fino al termine dell’emergenza sanitaria, Il dirigente intende:

 mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

 costituire il comitato COVID-19;
 Favorire la didattica in presenza per il  recupero delle competenze legate alle diverse

discipline come previsto nei PAI e PIA.
 Prevedere un sistema di didattica digitale integrata ove necessario e così come  previsto

dalle linee guida.

Per  quanto  attiene  la  formazione  del  personale  docente,  Il  dirigente  procederà  alla
riorganizzazione del piano di formazione del personale docente e non docente attraverso ogni
modalità di cui i docenti ed il personale tutto possano avvalersi anche in autoformazione e si
propongono percorsi di formazione alcuni dei quali, considerata l’eccezionalità del momento, si
configurano come formazione obbligatoria in servizio.
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A tal proposito il Piano scuola 2020-21 invita le istituzioni scolastiche ad organizzare,
singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle
nuove tecnologie “al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite
nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche”.

Gli assi di riferimento su cui intervenire sono:
 metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
 metodologie innovative per l’inclusione scolastica
 modelli di didattica interdisciplinare
 modalità e strumenti  per la valutazione, anche alla luce di  metodologie innovative di

insegnamento  e  di  apprendimento  realizzate,  ad  esempio,  attraverso  le  tecnologie
multimediali

Mentre per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:
 Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team

(tutto il personale ATA)
 Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)
 Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro

agile (assistenti amministrativi e tecnici)

Il Piano sarà predisposto a cura dello staff dirigenziale e dal gruppo RAV e 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.

Tali linee sono suscettibili di revisioni, modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di
nuove indicazioni ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2020/21.

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e
dello  zelo  con  cui  il  personale  docente  assolve  normalmente  ai  propri  doveri,  il  Dirigente
Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che con entusiasmo
si possa lavorare insieme per il miglioramento della nostra Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     (Prof. Stefano GIULIANI)
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