
 
 

Al Collegio dei Docenti 

                  e, p.c.  Al Consiglio d’Istituto 

                           Ai genitori 

                                    Agli studenti 

         Al Direttore SGA 

       Al personale ATA  

      Atti – Sito web d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E INDICAZIONI PER LE AZIONI E ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO EX ART.  1, 
COMMA  14, LEGGE N. 107/2015 – A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al 

Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTI i decreti attuativi della Legge 107/2015 Decreti Legislativi –59-60- 61-62-63-64-65-66; 

VISTO IL DM  139/2007, Regolamento del nuovo obbligo di istruzione; 

VISTO il DPR 88/10 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici e le relative Linee Guida; 

VISTO il D.L.gs decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 

nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA la Nota MIUR prot. 0011981 del 04/06/2019 recante ad oggetto “Nuovi percorsi di Istruzione 

professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Valutazione intermedia degli 

apprendimenti nel biennio – Indicazioni per gli scrutini dall’anno scolastico 2018/2019”; 

VISTO il CCNL vigente, in particolare l’art. 24 relativo alla Scuola come Comunità educante; 

VISTO il DPR  80/13 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTA la Nota MIUR prot.0001143 del 17/05/2018, recante ad oggetto “L’autonomia scolastica per il 

successo formativo di ognuno”; 





VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea emanata il 22 maggio 2018, relativa alle 

Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente; 

TENUTO CONTO degli obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, in 

particolare, dell’ob. 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” e dell’ob. 4 “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”; 

VISTE le “Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti” 

oggetto della Nota USR - Campania Prot. 21978.20-09-2018 e le Linee guida “Prevenzione e contrasto alla 

violenza giovanile” formulate dal Tavolo inter istituzionale promosso dalla Prefettura di Napoli, allegate alla 

stessa Nota; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a 

parità di indice di background socio-economico e familiare; 

VISTI gli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate, che saranno sviluppate nel Piano di 

Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, al comma n. 14, p.4, prevede che il piano è 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 piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATI i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti che hanno tenuto conto delle 

indicazioni e delle proposte provenienti da tutte le componenti scolastiche; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative educative e culturali promosse dagli Enti Locali, dai Servizi 

socio-sanitari e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

CONSIDERATO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione; che tali poteri devono 

essere esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei confronti del quale il Dirigente si 

pone in una funzione di guida e di orientamento; 

PREMESSO CHE l’emanazione del seguente Atto di indirizzo ha quale unica finalità di orientare l’attività 

decisionale del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale, in merito agli obiettivi indicati e alle 

delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il 

Collegio Docenti è chiamato a rielaborare il Piano per l'a.s 2019-20; 

RISCONTRATO CHE    gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

Collegio dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva; 

VALUTATE    prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione”, e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti  

RICHIAMATI i precedenti Atti di Indirizzo del Dirigente Scolastico che si riconfermano; 

VISTO il Piano di Miglioramento e le azioni messe in atte; 



VISTA la normativa vigente; 

AL FINE di definire le linee di azione e di orientamento secondo le quali il Collegio dei Docenti possa, nelle 

sue articolazioni dipartimentali ed operative, individuare i percorsi didattici e le proposte organizzative che 

meglio definiscano la realizzazione della MISSION dell’Istituzione Scolastica secondo la VISION che si 

concretizzerà in tutte le attività previste nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

documento identitario della scuola;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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 la revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa fermi restando gli 

orientamenti contenuti nei precedenti Atti di Indirizzo, in ordine ai processi con le relative azioni da 

promuovere, alle attività ed alle scelte da realizzare per rispettare le Priorità/Traguardi delineati nel RAV e 

nel PM, al fine di garantire un’offerta formativa di qualità, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Il PTOF, nello specifico, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici ed in coerenza 

con gli obiettivi del Piano di Miglioramento, dovrà contemplare oltre a tutte le azioni già previste, anche 

quelle di seguito raccomandate per raggiungere le priorità ed i traguardi delineati nel RAV e gli obiettivi di 

miglioramento previsti dal PDM, che è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

recependo le novità apportate dai richiamati Decreti attuativi della L. 107/2015.  

Le linee guida per la revisione del Piano dell'Offerta Formativa 2019-2020 proposte dal Collegio dei Docenti 

al Consiglio di Istituto, che riassumono le finalità dell'Istituto, continueranno a rappresentare la cornice di 

senso, condivisa con tutti gli attori della comunità scolastica, entro cui inscrivere gli indirizzi di cui al 

presente atto. 

Finalità: 

1. Il presente ATTO è finalizzato all’aggiornamento del PTOF 2019/2020 e si ispira a principi di trasparenza, 

di continuità con le esperienze precedenti, di attenzione alle istanze educative dell’Istituto, del territorio e 

di valorizzazione delle professionalità; 

2. attraverso il PTOF, l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio del diritto degli studenti e delle 

studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

3. il Collegio dei docenti nell’aggiornamento del PTOF dovrà tener conto gli obiettivi nazionali e regionali e 

gli obiettivi derivanti dal RAV. 

Insieme agli obiettivi specifici di apprendimento propri di ciascuna articolazione di studio presenti 

nell’Istituto, l’attività educativo-didattica inoltre, dovrà perseguire, in maniera prioritaria, i seguenti 

indirizzi: 

1. Promuovere la formazione della persona e del cittadino attraverso  la costruzione del senso del bene 

comune e del senso civico, del rispetto della legalità e delle regole, del rispetto di sé, degli altri e dei 

diritti di ciascun cittadino; supportare percorsi di educazione alla legalità, anche in riferimento alla  



parità  di  genere,  onde  prevenire  fenomeni  di  bullismo  e/o cyber bullismo,  incentivare  i 

comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, del patrimonio culturale. 

2. Rafforzare le capacità relazionali e collaborative tra pari, il rispetto di tutti gli aspetti fondanti la vita 

sociale, anche attraverso la promozione di attività finalizzate al sostegno-consolidamento delle 

competenze di base, delle competenze chiave di cittadinanza, dell’autonomia personale e 

dell’affinamento-perfezionamento del metodo di studio, con riferimento alle otto competenze chiave 

per l’apprendimento permanente del quadro di riferimento europeo; 

3. Promuovere il diritto degli studenti al successo formativo ed alla realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche personali, secondo principi di equità, di partecipazione, di non discriminazione, di 

inclusione e di pari opportunità. Favorire la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 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; 

4. Operare per la reale inclusione degli alunni in difficoltà, degli alunni immigrati, di quelli in situazione di 

svantaggio; attivazione di percorsi di sostegno e recupero e di efficaci azioni di inclusione per gli alunni 

con BES, dei portatori delle diverse disabilità; nella definizione delle attività di recupero e di 

potenziamento si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI e dei risultati degli scrutini e degli 

esami. 

5. Promuovere il benessere e la salute psico-fisica degli studenti, della cultura e della pratica della 

sicurezza, dello sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con riferimento alla corretta 

alimentazione, all’attività fisica e allo sport, riservando particolare attenzione alla tutela del diritto allo 

studio dello studente-atleta. 

6. Prevedere percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, con le organizzazioni e le 

imprese operanti sul territorio. Una scuola “aperta”, che sviluppi progetti e programmi dedicati, vicini 

alla disabilità e al contatto con il territorio e le sue problematiche per contrastare la dispersione 

scolastica; 

7. Potenziare la programmazione per classi parallele al fine anche della predisposizione di prove 

strutturate di verifica disciplinari comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali; 

8. Utilizzare i QdR delle prove INVALSI per interpretare i risultati ottenuti dall’Istituto e dalle singole classi. 

Comparare i risultati delle proprie classi con gli esiti complessivi delle prove, contestualizzati nella 

realtà territoriale, individuando i punti di forza e di debolezza del percorso scolastico e delle scelte 

didattiche effettuate, per riflettere sugli apprendimenti raggiunti dagli alunni sull’efficacia dell’offerta 

formativa, e per una rimodulazione della progettazione didattica e del PTOF. 

9. Progettare e realizzare, in orario curriculare ed extracurriculare, attività ed adeguati interventi di 

recupero/potenziamento/valorizzazione dei talenti e delle eccellenze tenendo nella giusta 

considerazione i risultati delle rilevazioni INVALSI e le criticità emerse, garantendo: 

a. Approcci innovativi, un modo particolare applicati alla didattica dell’italiano, della 

matematica, dell’inglese; 

b. Articolazione e proposizione di prove a problem solving, ovvero compiti autentici di realtà; 

c. Miglioramento dei livelli nelle competenze chiave di cittadinanza, in riferimento anche al 

D.lgs. 62/2017; 

10. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di 

educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo; 



11. Istituire spazi di counseling per la gestione dei conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al 

disagio sociale, alla genitorialità; 

12. Promuovere l’importanza dell’educazione allo sviluppo sostenibile ed alla cittadinanza globale attraverso la 

predisposizione di specifici percorsi progettuali finalizzati a: favorire la consapevolezza, il pensiero critico, 

l’impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile, perseguire una 

cultura di pace e di non violenza;  

13. Definire un sistema di orientamento che nel primo biennio possa aiutare lo studente a prendere coscienza di 

sé, dei propri talenti e dei suoi desiderata, affinché al terzo anno, egli possa compiere consapevolmente la 

scelta dell’indirizzo e della relativa articolazione. Analogamente, nel secondo biennio ed in particolare nella 

quinta classe va incrementato l’orientamento “in uscita”. 

14. Perseguire un apprendimento consapevole e significativo orientato all’acquisizione e costruzione di 

competenze utili per la scuola e per la vita. In particolare si rende necessaria l’esigenza di assicurare più alte 

competenze in Lingua Italiana, Matematica e Inglese, che costituiscono il nucleo essenziale del curricolo e 

consentono l’accesso agli altri saperi.  

15. Elaborare proposte progettuali curricolari ed extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa 

riconducibili alla Mission dell’Istituto ed orientate al raggiungimento degli obiettivi emersi dal RAV.I progetti 

e le attività dovranno fare esplicito riferimento alle priorità, agli obiettivi di processo, al PTOF e non 

dovranno essere ripetitivi con altre attività progettuali (PON, POR...). 

16. Potenziare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza sul posto di lavoro;  

17. Attuare iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso (comma 10 della legge 107); 

18. Progettare azioni ed attività per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58 

della legge n. 107; 

19. Potenziare le attività di monitoraggio e i momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività programmate, 

per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 

valutazione dei percorsi di studio; 

20. Rafforzare i  processi di valutazione e  autovalutazione d’Istituto, migliorando le competenze  interne e gli 

strumenti di valutazione; definizione di criteri comuni di  valutazione,  impiego di  prassi quali la costruzione 

di prove strutturate condivise, comuni per classi parallele, al fine di assicurare gli esiti di apprendimento e 

l’acquisizione delle competenze definite a livello nazionale ed europeo a tutti gli studenti, rendendo più 

efficace l’azione  di insegnamento/apprendimento e l’efficienza della struttura  organizzativa. Promozione 

della capacità di autovalutazione degli studenti. 

21. Migliorare gli ambienti di apprendimento e potenziare la dotazione tecnologica/strumentale finalizzata ad 

attività laboratoriali, utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica e le nuove tecnologie 

applicate alla didattica;  

22. Ottimizzare il sito web e la pagina social d’istituto nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, 

di una vera e propria documentazione digitale delle “best practis” delle manifestazioni e dei risultati 

raggiunti dagli studenti;  

23. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi resi; 

potenziare i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni; 

24. Potenziare il processo di rendicontazione sociale allo scopo di conferire concretezza alla sfida della qualità 

del proprio servizio e rendere più incisivo e coerente il rapporto con il territorio e gli stakeholder.  



25. Creazione di strumenti di valutazione e autovalutazione del PTOF per una sua eventuale modifica in 

itinere utilizzando gli strumenti ministeriali (RAV e PDM) ed attivando una serrata comunicazione 

pubblica che abbia il suo elemento conclusivo nella Rendicontazione Sociale. 
 

SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

a. Migliorare il sistema di comunicazione, di socializzazione e condivisione tra il personale, gli 

studenti, le famiglie, il territorio, gli stakeholder delle informazioni e delle conoscenze interne ed 

esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; avvio ad un 

modello formalizzato di rendicontazione sociale; 

b. Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari, delle Commissioni e delle Funzioni 

strumentali, dello STAFF del Dirigente Scolastico;  

c. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  

d. Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione; 

e. Promuovere la formazione del personale per la diffusione dell’innovazione metodologico- didattica 

e la Sicurezza; 

f. Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

g. Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione col territorio: reti, convenzioni, 

progetti, PCTO; 

 

Le Funzioni   Strumentali individuate dal   Collegio Docenti, i Collaboratori del   Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di plesso, 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. 

Il Collegio Docenti, è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 

pubbliche amministrazioni.  

 

Il presente Atto, è stato rivolto al Collegio dei Docenti nella seduta del 9 settembre 2019 e deliberate le 

linee di indirizzo di cui sopra, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali 

competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Mondragone,  10/09/2019 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
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