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Oggetto: Revisione annuale Piano Triennale Offerta formativa – Atto di indirizzo al Collegio Docenti per la 

revisione annuale del PTOF. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR n. 297/94, 

VISTA la Legge 59/1997 che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e la dirigenza, 

VISTO il DPR n. 275/99 che disciplina l’Autonomia Scolastica, 

DPR n. 88/2010 recante il Riordino dei Licei, 

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL del Comparto Scuola, 

VISTO l’art. 25, commi 1, 2, 3 del D.Lvo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, 

VISTA la Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR n. 275/99, 

 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 “Buona Scuola” mirano alla valorizzazione 

dell’Autonomia Scolastica che trova il suo aspetto fondamentale nella definizione e attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 prevedono che le Istituzioni Scolastiche, con la 

partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione e predisposizione del PTOF, 

CONSIDERATO che le linee di indirizzo del Piano vengono definite dal Dirigente Scolastico che in proposito attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventualmente proposte alle rappresentanze sociali, e 

che il Piano è elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, 

CONSIDERATO che il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, 

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi inclusivi nel Piano le Istituzioni Scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività curricolari e non a decorrere 

dall’a.s. 2016/17, 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito dell’analisi del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) e degli esiti formativi conseguiti dagli studenti negli anni scolastici precedenti, 

TENUTO CONTO del Piano di miglioramento predisposto a seguito dell’analisi del RAV e di quanto emerso dalle 

riunioni svolte con il personale scolastico, 

 

EMANA 

 

Il seguente Atto di indirizzo al Collegio Docenti per revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

(PTOF). 
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ATTO INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER REVISIONE ANNUALE  DEL PTOF 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 può essere rivisto annualmente si rende 

necessario emanare linee di indirizzo che tengano conto:  

a. Delle Linee guida degli istituti tecnici del 16.1.2012 

b. Del PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale, Atto Indirizzo  DM 851/ 2015, come previsto  L. 107/2015, art. 

1, comma 56  

c. Delle nuove disposizioni normative riferite all’Alternanza scuola lavoro, ora “Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento” art. 57 commi 18-21 della legge di Bilancio 2019 L.145/2018  

d. Della programmazione dei PON – Piano Operativo Nazionale,  

e. Del PNF – Piano Nazionale di Formazione 2016/2019 

f. Dei bisogni di un’utenza sempre più variegata  

g. Delle mutazioni in atto nei settori formativi e produttivi del nostro territorio 

 

Le Linee di indirizzo individuano le seguenti priorità di intervento  

1. La progettazione curricolare ed extracurricolare sarà volta allo sviluppo di competenze disciplinari, 

multidisciplinari, interdisciplinari declinate nel Piano di studi di ogni singolo indirizzo.  

2. Le Attività ed i progetti che hanno diretta ricaduta sull’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

disciplinare e/o pluridisciplinari, legate agli specifici indirizzi di studio caratterizzanti l’Istituto Tecnico 

Economico e Turistico “F. Scarpellini”, saranno prioritari e necessari nella revisione annuale  del PTOF, gli 

stessi avranno la prevalenza nella destinazione delle fonti di finanziamento.  

3. Particolare attenzione sarà volta alla personalizzazione/individualizzazione delle attività didattiche 

curricolari ed extracurricolari della scuola, riferite sia all’azione didattica ordinaria, che alle azioni di 

recupero degli studenti in difficoltà, di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi del 

comma n° 29 dell’art. 1 della legge 107/2015.  

4. Gli apprendimenti formali-non formali e informali saranno valutati con attribuzione di voti o crediti 

disciplinari e con la certificazione delle competenze acquisite  dagli studenti. 

5. Si richiama la necessità di declinare modalità e forme della valutazione degli apprendimenti entro chiari 

criteri d’Istituto che permettano la valutazione complessiva dello studente ( conoscenze, abilità e 

competenze acquisite) con modalità di tipo processuale, al fine della personalizzazione e valorizzazione 

dello studente, del suo recupero. Si sottolinea la necessità di definire standard uniformi per rilevare 

diagnosi iniziali (prove di ingresso), propedeutiche alla pianificazione e progettazione dell’azione didattica 

sia individuale (programmazione disciplinare del singolo docente), sia di gruppo ( consiglio di classe), da 

effettuarsi entro la fine di ottobre e di una sintesi finale, che raccolga anche l’informale e il non formale.  

6. Saranno avviate e inserite in una logica di  processualizzazione ordinaria programmazioni e prove 

pluridisciplinari e di competenza. 

7. I principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 e dal Dlgs 62/2017 accompagneranno la 

valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica 

(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative condivise dovranno costituire sostegno 

all’apprendimento e non elemento a se stante . 

8. Le attività di alternanza scuola-lavoro e di orientamento saranno integrate nell’ambito del curricolo e 

delle attività didattiche ordinarie (commi 33 e 35 dell’art. 1 della legge 107/2015).  



 

 

9. Saranno sostenute la progettazione e la realizzazione di  

a. attività di continuità , anche inserite all’interno di curricoli verticali, in raccordo con le scuole 

secondarie di primo grado del territorio; 

b. attività di orientamento, in raccordo con le università, i centri di formazione superiore, le realtà 

produttive del territorio; 

c. azioni di inclusività , che  si realizzano partendo dall’assunto della centralità dell’alunno nel processo di 

insegnamento/apprendimento, si compongono nella cooperazione e collaborazione tra insegnanti, 

studenti, genitori , tutti coloro che compongono la comunità educante.  La scuola inclusiva realizza la 

crescita degli apprendimenti di tutti gli allievi, valorizzando le diversità presenti nel gruppo classe. Le 

differenze comportano scelte didattiche plastiche capaci di adattarsi ai diversi stili cognitivi. 

“l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di 

tutti” DLgs 66/2017 

d. costruzione di ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative, motivanti, inclusive 

che si delineino attraverso una didattica personalizzata, individualizzata e per competenze  

10. Saranno costantemente monitorati e rimodulati, in base a nuove esigenze emergenti, i documenti dell’ 

istituzione scolastica, il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano nazionale 

per la scuola digitale e il Piano per la formazione del personale dei docenti, al fine di appurare la 

sostenibilità delle azioni in atto, attraverso strumenti di concertazione collegiale che possano condividere 

aggiustamenti tempestivi da realizzare. 

11. Necessario risulta il potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze nei settori tecnico-

informatico- amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta 

l’attività dell’Istituto in supporto all’azione didattica . 

12. La Pianificazione delle attività di carattere formativo del personale docente e non docente dovrà essere 

coerente con la programmazione e la progettazione e azioni dell’Istituto. 

13. Troverà concretizzazione un’attenta rendicontazione pubblica che si concluderà con la stesura e la 

pubblicazione del  Bilancio sociale. 

     

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Federica Ferretti  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


