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Prot. n. 4560 / II.5 San Severo, 10 Dicembre 2018 

 

 

 

 Al Collegio dei Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Consiglio d'istituto 

Al Sito web 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano 

triennale dell'Offerta Formativa - triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi dell'art. 1 c. 14.4 della 

Legge 107/2015. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, riguardante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";  

VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015;  

VISTA la L. 53/2003, concernente le norme generali sull'istruzione;  

VISTO l'art. 25, c. 1-2-3 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009; 

VISTO il decreto legislativo n.60 del 13 aprile 2017- Norme sulla programmazione della cultura umanistica, 

sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostgno della creatività; 

VISTO il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 – Norme in materia di valutazione ed Esami di Stato; 

VISTO il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità; 

VISTO il D.M. 769 del 26/11/2018 – Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019; 

VISTE le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto (RAV) nel quale sono esplicitati i seguenti 

traguardi e priorità: 
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ESITI DEGLI STUDENTI 

PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Competenze chiave europee 

(Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 

2018) 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza matematica e competenza in scienze; 

3. competenza multilinguistica; 

4. competenza digitale; 

5. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

1. favorire la comprensione e l’uso della lingua in modo 

positivo e socialmente responsabile; 

2. promuovere lo sviluppo e l’applicazione del pensiero 

matematico per risolvere  problemi in situazioni 

quotidiane; riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 

scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e 

i ragionamenti afferenti; 

3. favorire l’utilizzo delle lingue in modo appropriato ed 

efficace nei contesti comunicativi; 

4. implementare l’utilizzo critico e responsabile delle 

tecnologie digitali per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società; 

5. promuovere lo sviluppo e l’espressione delle proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Obiettivo formativi Risultati attesi 

1 valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning 

comprensione ed uso delle lingue in modo positivo e 

socialmente responsabile 

2 potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 
sviluppo ed applicazione del pensiero matematico per risolvere  

problemi in situazioni quotidiane; adozione del metodo 

dell’indagine scientifica per comunicare conclusioni e  

ragionamenti 

3 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro 

utilizzo critico e responsabile delle tecnologie digitali per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società della conoscenza 

4 potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 
sviluppo degli  ambienti di apprendimento  

 

VISTI gli obiettivi di processo descritti nel RAV: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI PROCESSO 

VALUTAZIONE 

Programmare prove d’ingresso comuni strutturate per le classi prime del 

primo biennio; programmare prove comuni di livello per le classi seconde 

del secondo biennio nelle materie caratterizzanti al fine di sviluppare un 

modello di valutazione uniforme ed oggettiva all’interno dell’Istituto 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Potenziamento della dotazione tecnologica della 

scuola per lo sviluppo e la diffusione della didattica laboratoriale 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Formazione in servizio dei docenti per un progetto di sviluppo professionale, 

volto al miglioramento teorico-metodologico e didattico, nonché alla 

diffusione di nuove pratiche metodologiche; 

Formazione in servizio del personale ATA per il miglioramento dei servizi 

amministrativi 
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VISTO il Piano di Miglioramento; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati forniti dall’INVALSI, sui 

risultati delle prove e sui dati del monitoraggio interno delle esigenze condivise di innovazione delle 

pratiche di apprendimento-insegnamento; 

PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge 107/2015;  

TENUTO CONTO che le competenze del Collegio dei Docenti, si riferiscono a:  

1. Elaborazione del PTOF ai sensi della L. 107/2015, che modifica l’art. 3 del DPR 275/99;  

2. Adeguamento dei programmi e contestualizzazione delle programmazioni specifiche da parte dei 

Dipartimenti disciplinari per la definizione di un’Offerta Formativa nella sua parte curriculare ed 

extracurriculare;  

3. Predisposizione delle attività curricolari  ed extracurricolari di recupero/consolidamento e 

approfondimento, valorizzazione dei talenti personali per lo sviluppo dell’eccellenza, 

dell’orientamento in uscita e dell’Alternanza Scuola Lavoro quali elementi sostanziali di 

personalizzazione del percorso complessivo di studio finalizzato ad acquisire le competenze e le 

conoscenze previste dai profili di uscita che caratterizzano i licei;  

4. Predisposizione delle attività extracurricolari volte ad integrare il percorso di studio quali le 

Certificazioni linguistiche europee, le Certificazioni informatiche ECDL, base e avanzato, lo 

sviluppo di metodologie didattiche innovative, quali: camminata filosofica, consulenza filosofica 

e frontisterio, la cittadinanza digitale e globale, la cittadinanza europea, la partecipazione a gare e 

competizioni disciplinari, 

5. Adozione di iniziative secondo quanto indicato dalla L. 170/2010, dalla Direttiva ministeriale sui 

BES del 27/12/2012 nonché della Nota n. 4273 del 04/08/2009 sull’integrazione degli alunni con 

disabilità;  

 

EMANA 

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

seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei docenti contenente le linee di indirizzo essenziali per la 

formulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/20 – 2020/21  e  2021/22. 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento all’art.1 commi 1-4 della L. 107/2015: 

 

FINALITA’ ISTITUZIONALI E COMPITO DELLA SCUOLA 

 

La scuola deve rafforzare il proprio ruolo nella società della conoscenza ed innalzare i livelli di istruzione e 

le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per  

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal D.P.R. 15 

marzo 2010 n. 89  per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Pertanto, il PTOF dovrà essere incentrato sulle seguenti azioni per le diverse aree: 

 

1. SCELTE STRATEGICHE 

 Strutturazione del curricolo ordinario  

 Impostazione di metodologie didattiche innovative anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie  

 Promozione e valorizzazione del percorso di crescita culturale e formativa degli studenti 

finalizzato allo sviluppo di conoscenze e abilità, al conseguimento di competenze nelle aree 

metodologica, logico – argomentativa, linguistica e comunicativa, storico – umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica (Allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010); 

 Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso personalizzato degli studenti affinchè le procedure valutative 

costituiscano un sostegno utile all’apprendimento e all’autovalutazione del percorso di crescita 

complessiva;  
 Predisposizione a livello dipartimentale di prove comuni in ingresso, intermedie e finali per classi 
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parallele per la comparazione dei risultati ottenuti, nonché per la condivisione di criteri di valutazione 

omogenei al fine di costruire una cultura valutativa intesa come processo di costruzione di strumenti 

formalizzati di rilevazione delle competenze raggiunte; 

 Strutturazione delle attività di recupero, consolidamento e approfondimento del curricolo di studi, 

orientamento e Alternanza Scuola Lavoro;  

 Azioni di sostegno per alunni BES eventualmente presenti, sia con valutazione specialistica sia 

con bisogni educativi di apprendimento individuati dal consiglio di classe, nonché piani 

individualizzati per studenti con DSA o altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

 Azioni di inclusione e diritto allo studio; 

 Azioni di supporto agli studenti per affrontare le nuove procedure di valutazione introdotte dal 

DLgs 62/2017 in merito alle prove Invalsi per le classi quinte e per l’ esame di stato; 

 

2. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 Trasformare l’aula in ambiente di apprendimento per supportare una didattica innovativa al fine di 

realizzare forme di apprendimento cooperativo; 

 Utilizzare in modo diffuso le dotazioni tecnologiche nella didattica;  

 Diffusione dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale del Piano Nazionale Scuola Digitale 

attraverso il potenziamento degli strumenti didattici per lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti. 

 
3. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 Sviluppare un sistema armonico di formazione che favorisca l'arricchimento delle competenze dei 

docenti e la conseguente qualità dell'insegnamento; 

 Adesione ad iniziative di formazione promosse dal MIUR, dalle reti di ambito e reti scopo 

coerentemente con le priorità poste dal MIUR nel DM 797 del 19 ottobre 2016 nelle seguenti aree: 

area delle competenze relative all'insegnamento (competenze didattiche),  area delle competenze 

relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative), area delle competenze relative alla 

propria formazione (competenze professionali). Le tematiche specifiche saranno le seguenti:  

• Innovazione metodologica; 

• Valutazione didattica; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

• Lingue straniere Comunicazione e relazione in classe; 

• Inclusione e disabilità; 

• Prevenzione del disagio giovanile. 

 Realizzare percorsi formativi specifici per il personale ATA sulle seguenti tematiche: 

• Sicurezza; 

• Privacy; 

• Ricostruzioni di carriera e applicazione sentenze riconoscimento servizi; 

• Approfondimenti in materia di trasparenza attività amministrativa (D. L.vo n. 33/2013); 

• Approfondimenti nuovo Codice Amministrazione Digitale; 

• Dematerializzazione dei documenti – segreteria digitale; 

• Digitalizzazione dei processi amministrativi; 

• Nuovo codice appalti. 

 
4. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  

 Promuovere il modello di scuola come learning organisation, come comunità di pratica che condivide 

conoscenze e competenze al suo interno per consentire l'assunzione di un modello operativo 

complessivo finalizzato al miglioramento continuo di tutti i processi formativi e del servizio in 

generale; 
 Diffondere un modello di gestione a leadership diffusa per la delega di specifici compiti in base ad 

esigenze organizzative e funzionalità dei servizi; 
 Favorire il coinvolgimento in tutti i processi educativi delle risorse umane di cui dispone l'Istituto 

per la costituzione di una autentica e sostanziale comunità professionale, di un clima relazionale 

umano e professionale positivo e costruttivo fra tutti gli operatori della scuola per raggiungere gli 
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obiettivi dell'azione didattico-educativa; 

 

5. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE   
 Consolidare i raccordi con il territorio al fine di attuare forme di collaborazione sinergica al fine di 

rafforzare l'identità della scuola nel territorio in cui opera; 
 Incrementare la partecipazione formale delle famiglie alla vita scolastica;  

 

6. ORGANICO EX-POTENZIATO  
L’organico dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà definito in relazione ai progetti ed alle 

attività contenuti nel Piano, tenuto conto dei due Indirizzi di Studio annessi (Liceo Classico, Liceo 

Scientifico); il numero delle unità di personale docente da assegnare sarà definito ed autorizzato dall’USR 

per la Puglia. 

Per il triennio 2016 /2019 sono stati assegnati  n. 9 docenti dell'organico potenziato sulle seguenti aree: 

A 046 (Scienze giuridico - economiche) n. 2; 

A 009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) n. 1; 

A017 (Disegno e Storia dell'Arte) n. 1; (esonero primo collaboratore del Dirigente Scolastico) 

A019 (Storia e Filosofia) n. 1: 

A027 (Matematica e Fisica) n. 1; 

A066 (Dattilografia e Stenografia) n. 1; 

AD01 (Sostegno area scientifica) n. 1; 

AD03 (Sostegno area tecnica-professionale-artistica) n. 1 

 

- Valutati gli esiti raggiunti da tale disponibilità e le necessità ulteriori della scuola; 

SI PROPONE DI RICHIEDERE 
per il prossimo triennio 2019/2022, in aggiunta e/o ad integrazione dell’organico potenziato già assegnato in 

precedenza: 

• un docente della classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino); 

• un docente della classe di concorso AB24 - Lingua e Cultura straniera  (Inglese). 

 

Il PTOF ed i relativi aggiornamenti dovranno essere predisposti a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, per essere portata all’esame del 

collegio docenti.  

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 

autonomia ed è: 

 

 acquisito agli atti della scuola  

 pubblicato sul sito web  

 reso noto ai competenti Organi Collegiali 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


