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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO 
 
 

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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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 (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 
MI; 
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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 proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

 

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

 

 

Atto d’indirizzo 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del D.P.R. 
28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

 

 
 

2) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, documento con cui l’istituzione scolastica 

dichiara all’esterno la propria identità, dovrà contenere l’analisi del contesto e dei 

bisogni del territorio, le priorità strategiche  e le priorità finalizzate al 
miglioramento degli esiti, l’offerta formativa in termini di curricolo, indirizzi di 

studio, percorsi opzionali attivati, specifiche progettualità, ed infine le scelte 
organizzative. 
La struttura del PTOF prevede l’articolazione in quattro sezioni: 

 
● La scuola e il suo contesto 
● Le scelte strategiche 

● L’offerta formativa 

● L’organizzazione 
 
 
 

Nella sezione La scuola e il suo contesto si terrà conto dei bisogni e delle istanze 
emerse in diverse occasioni e momenti da parte dell’utenza (studenti e famiglie) e 
dalle sollecitazioni provenienti dalla società civile in tutte le sue articolazioni 
culturali e associative.  Tra le finalità istituzionali rientra quello di rafforzare il ruolo 
del Polo Liceale dell’area urbana di Rossano nella città e nel territorio circostante 
svolgendo sempre di più un’azione di promozione della società della conoscenza ed 
innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti,  rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di  apprendimento,  contrastando  le 



disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenendo la dispersione scolastica e 
l’abbandono,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo  e  culturale  previsto  dal DPR 

89/2010. L’idea di fondo è quella di promuovere una scuola aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la realtà locale. 
Una scuola come punto di riferimento culturale per tutto il territorio, luogo di 
confronto e di dibattito, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

 

 

Per quanto riguarda la sezione Le scelte strategiche, si dovrà tenere conto delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e del conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80. 
In particolare si ritiene fondamentale il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Miglioramento delle competenze matematico-scientifiche e delle competenze 
comunicative, sia in Italiano che nelle lingue straniere 

 Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in Italiano e 
Matematica, in tutte le classi 

 Miglioramento dei risultati a distanza degli studenti 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati 

 Impulso all’innovazione metodologica e didattica puntando al ruolo di scuola 
polo regionale di Avanguardie Educative 

 Realizzazione di percorsi di PCTO che favoriscano lo sviluppo delle attitudini 
degli studenti, che contribuiscano al loro orientamento e che valorizzino le 
risorse presenti sul territorio 

 Definizione di un piano organico e sistemico di orientamento 
 
 
 
 

Nella sezione L’offerta formativa dovrà essere delineato il profilo dell'istituzione 
scolastica rispetto agli insegnamenti che caratterizzano il curricolo di istituto, con 
insegnamenti e quadri orari come previsto dal DPR 89/2010, tenuto conto anche 
della quota di flessibilità ed alle disponibilità fornite dall’organico dell’autonomia. 
Tale curricolo include le competenze specifiche dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica, trasversali rispetto alle altre discipline. 
Sulla  scorta  dell’esperienza  dello  triennio  scorso,  per  quanto  riguarda  l’azione 
educativa  e  didattica,  si  pone  l’attenzione  sulla  necessità  di  consolidare  e 



sistematizzare la progettazione e la valutazione per competenze attraverso una 
progettazione per dipartimenti e per classi parallele, con la definizione sempre 
aggiornata e condivisa di griglie o rubriche di valutazione comuni. 
Nell’offerta formativa della scuola occorre indicare azioni riferite ai seguenti aspetti: 

 

 Potenziamento dell’utilizzo della metodologia laboratoriale nell’insegnamento 
delle discipline scientifiche e delle attività di laboratorio; 

 Potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici; 

 Educazione all’utilizzo consapevole dei mezzi informatici e di comunicazione. 
Iniziative per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita sano; 

 Personalizzazione dei curricoli in modo da supportare gli alunni in difficoltà e 

allo stesso tempo valorizzare le eccellenze; 

  Promozione  di  metodologie  didattiche  e  di  studio  di  tipo  cooperativo  e 

inclusivo; 

  Miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 

dei percorsi di studio; 

  Potenziamento della didattica per competenze adeguandone la valutazione e 

la documentazione; 

 Miglioramento degli ambienti di apprendimento, sia per ciò che riguarda gli 

spazi  e  gli  ambienti,  sia  per  ciò  che  riguarda  lo  sviluppo  di  metodologie 

didattiche innovative; 

 Partecipazione con ricadute visibili e documentabili  alle reti  scolastiche o 

extrascolastiche su scala internazionale, nazionale, regionale e locale; 

  Rafforzamento dei processi di valutazione e autovalutazione d’Istituto intesi 

come strumento di riflessione sulle pratiche educativo-didattiche, sull’efficacia 

ed efficienza dell’area organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta 

formativa; 

 Organizzazione dei dipartimenti disciplinari come luoghi di scelte culturali, di 

ricerca  e  sperimentazione  metodologica,  di  confronto,  di  produzione  di 

materiali, di proposte di formazione/aggiornamento; 

 Miglioramento del sistema di comunicazione, di socializzazione e di 

condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni relative 

agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 



 Perfezionamento del Piano della Didattica Digitale Integrata come supporto 

alla didattica in presenza oltre che come strumento per garantire il diritto allo 

studio nei periodi emergenziali di chiusura della scuola; 

 Implementazione del processo di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa. 
 
 
 

Nella sezione L’organizzazione sarà definirà il modello organizzativo della scuola 
esplicitato attraverso un organigramma funzionale nel quale sono individuate le 
figure coinvolte nella gestione della scuola con i compiti e le funzioni svolte da 
ciascuno, nonché l’organizzazione degli uffici amministrativi e le modalità di 
rapporto con l’utenza. 

 

 

Il Piano dovrà contenere, in allegato, un Piano di formazione del personale docente 
ed un Piano di formazione del personale ATA. 

 

 

Per quanto concerne i servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico, ai 
sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 25, c. 5 fornisce al Direttore S.G.A., nel rispetto 
delle sue prerogative, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di 
condotta e di orientamento preventivo, per la propria diretta attività e del personale 
ATA, e che sono finalizzate alla realizzazione del P.T.O.F. 

 
 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

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

- il fabbisogno di ATA; 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali; 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
 
 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle docenti titolari di Funzione Strumentale, 
affiancate dal gruppo di docenti che fanno parte del NIV e in raccordo con tutti i 
componenti lo staff dell’istituto, entro il 20 novembre 2021, per essere portato 
all’esame del Collegio dei docenti nella seduta che si terrà entro il giorno 30 dello 
stesso mese. 

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Antonio Franco Pistoia 


