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Prot. Milazzo,  10/09/2020 

 

 

     Al Collegio dei Docenti 

                                               e p.c              Al Consiglio d’Istituto 

                                                                     All’USR per la Sicilia Direzione Generale Palermo 

                                                                

Pubblicato all'Albo Pretorio della scuola e sul sito web 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la predisposizione e 

l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa triennio 2019/20, 

2020/21 e 2021/22. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

Dirigenza 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTO il D.P.R. 15 Maggio 2010, n° 88, Riordino dei licei degli Istituti Tecnici e professionali 

VISTO l’art. 1comma 14 della Legge n. 107 del 2015  che ha modificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

 

 

CONSIDERATO CHE 

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona 

scuola“ mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 

importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale 

2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 

definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/20, 2020-21 e 

2021-22. 
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RISCONTRATO CHE   

3. il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia (comma 14 art. 1 

della L 107/2015) 

4. 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 di Istituto e può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di 

attuazione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17. 

6. il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture 

e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti 

dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (art. 1 

comma 14 p.3  L. 107/2015) 

 
VALUTATE 

7. le priorità definite nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e nel piano di miglioramento  

 
TENUTO CONTO 

8. delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi, dai genitori e dagli studenti  

 

CONSIDERATE COME PRIORITARIE LE SEGUENTI 

Priorità politiche MIUR per l’anno 2015, atto di indirizzo documento 06/02/2015 prot. 427 

 

1. Priorità politica 1:  riqualificazione degli ambienti scolastici 

2. Priorità politica 4:  valutazione e miglioramento 

3. Priorità politica 7:  alternanza scuola-lavoro 

4. Priorità politica 8: spazi di flessibilità 

5. Priorità politica 9:  scuola aperta 

6. Priorità politica 10:  scuola digitale 

http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000807995ART15,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000786903ART0,__m=document
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7. Priorità politica 14: orientamento 

 

RITENUTI FONDAMENTALI I SEGUENTI OBIETTIVI STRATEGICI IN LINEA CON IL DDL “LA BUONA 

SCUOLA” (art. 6 comma 7 della legge  13 luglio 2015 n. 107) 

 
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano e all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3. potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte 

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

5.  sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, dei 

beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici 

6. valorizzazione delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano 

7. sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  attenzione  al  pensiero  

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

8. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

9. prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  

discriminazione  e  del bullismo, anche informatico 

10. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

12. incremento dell’alternanza scuola-lavoro  

13. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati degli alunni, alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per gli studenti di cittadinanza o lingua 

non italiana da organizzare anche in collaborazione con gli Enti Locali e il terzo settore, 

con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

14. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti 

15. potenziamento delle attività di orientamento  
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D E T E R M I N A  

 

al fine dell’elaborazione e  d e l l ’ a g g i o r n a m e n t o  del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, i seguenti indirizzi per l’ambito 

didattico-metodologico, progettuale e gestionale-organizzativo.  

 
NELL’AMBITO DIDATTICO-METODOLOGICO PREVEDE 

 

1)  IL POTENZIAMENTO SCIENTIFICO ATTRAVERSO 

- interventi formativi volti a migliorare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

-   percorsi formativi individualizzati per il recupero delle carenze 

-   percorsi volti a promuovere l’eccellenza 

2) IL POTENZIAMENTO LABORATORIALE ATTRAVERSO 

-    alternanza scuola-lavoro (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO) 

-    attività di laboratorio e metodologie laboratoriali 

-  interventi volti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti con  attenzione  al  

pensiero  computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media 

- lezioni in modalità a distanza (DAD) 

3) IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO ATTRAVERSO 

-   attività/interventi formativi e realizzazione di stage volti a migliorare la lingua inglese 

-   utilizzo della metodologia CLIL 

- interventi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per 

gli studenti di cittadinanza o lingua non italiana in collaborazione con gli Enti Locali  

4) IL POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 

ATTRAVERSO 

- interventi formativi volti a migliorare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, dell’educazione 

alla legalità, dell’educazione ambientale  

5)  IL POTENZIAMENTO MOTORIO 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 
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NELL’AMBITO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO  PREVEDE 
 
 
- la programmazione flessibile dell'orario complessivo 

- lezioni in modalità a distanza (DAD) in relazione all’emergenza sanitaria CoVid19 

- l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

- l’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline 

- l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di studenti per classe 

- l’articolazione didattica per  classi aperte 

- la possibilità, nei periodi estivi, di promuovere, in sinergia con gli enti locali, attività educative, 

ricreative, culturali, artistiche e sportive  da svolgersi negli edifici scolastici 

- unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione 

- percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP - PEI 

- l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed enti pubblici e privati di cui 

all’art. 7 del DPR 275/99; 

- adeguamenti del calendario  scolastico,  che  non  comportino  riduzioni  delle  attività  

didattiche  né dell’orario di lavoro del personale 

 
 
NELL’ AMBITO  PROGETTUALE PREVEDE 

 

l’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA finalizzato: 

-  al rafforzamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e digitali con i  seguent i  

interventi :  

• Progetto Lettura 

• Corsi di formazione di Lingua Inglese 

• Certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge) 

• Stage all’estero 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi della fisica 

• Olimpiadi di Informatica 

• Giochi della Chimica 

• Giochi matematici 

- alla valorizzazione del merito e dei talenti degli alunni con i  seguenti  interventi :  

• Partecipazione a concorsi nazionali  

- al potenziamento delle competenze professionali con i  seguent i  interventi :  

• Alternanza Scuola Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento- PCTO) 
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• Visite tecniche 

• Seminari con esperti del mondo del lavoro 

• Stage estivi  

• Apprendistato 

- a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente con i  seguenti  interventi  

• Attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita  

- al recupero delle carenze con i  seguenti  interventi :  

• Corsi di recupero 

• Sportello di consulenza 

 

NELL’ AMBITO   GESTIONALE-ORGANIZZATIVO  PREVEDE: 

 

• la partecipazione ai progetti PON 2014 - 2020  

• la valorizzazione del personale docente ed ATA  

• di migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 

• di migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) 

• di sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica 

• di implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa 

• di accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: 

reti, accordi, progetti 

• di operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo 
 
 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

− gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

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

riferimento alle linee di intervento (c.2) 

− il fabbisogno di ATA (c.3) 

− il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

− il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Stellario VADALÀ 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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