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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

ALLA COMMISSIONE PTOF (Proff. Tonfoni, Ferrante, Agostinelli) 
AI DOCENTI DEL N.I.V. (Proff. Agostini, Galdino, Miotto) 

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) e che con nota M.I. 14 settembre 2021, n. 21627 tale 
termine è differibile entro la data di inizio delle iscrizioni; 
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; 2  
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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 (solo per le scuole secondarie di 
secondo grado) degli studenti;  
 

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 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 Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in 
particolare dei seguenti aspetti:  
necessità di migliorare i risultati INVALSI in tutti gli ambiti disciplinari 

 
3) Le proposte ed i 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 di cui tener conto nella formulazione del 
Piano sono i seguenti:  
 
 

- opportunità di prevedere per il prossimo triennio adesioni e partecipazioni ad 
iniziative di orientamento universitario e lavorativo, promosse dagli enti del 
territorio; 

-  opportunità di prevedere per il prossimo triennio adesioni e partecipazioni ad 
iniziative culturali in ambito, artistico, letterario, scientifico, promosse dagli enti 
del territorio o da altri soggetti per la valorizzazione di tali ambiti e/o la 
valorizzazione delle eccellenze; 

- attività da progettare nell’ambito dell’educazione ambientale, della salute 
individuale e del contesto ecologico in cui viviamo 

- attività legate al benessere dello studente, allo star bene a scuola, alla qualità 
generale della vita scolastica, anche in un’ottica di opportunità di dialogo e 
confronto o di occasioni di socializzazione 
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- attività legate al benessere dello studente con individuazione da parte degli 
studenti di docenti di riferimento per lo sportello di ascolto e l’attivazione di 
uno sportello di ascolto con psicologa 

- attività legate all’abbattimento delle discriminazioni per appartenenza a 
minoranze. 

- prevedere la presenza di progetti di istruzione domiciliare e istruzione 
ospedaliera, nel caso si presentino situazioni di prolungate e forzate assenze 
per motivi di salute 

- Gestione della sicurezza e della salute a scuola: adottare strategie di 
prevenzione, monitoraggio, informazione, formazione nonché di promozione 
della collaborazione attiva di studenti e famiglie nel fronteggiare la crisi 
educativa prodotta dall’epidemia Covid-19, tenendo conto delle misure 
previste dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A 
questo proposito, si rimanda integralmente alla normativa in vigore e ai 
documenti pubblicati sul sito della scuola. 

- attività di formazione e coordinamento tra docenti finalizzate a una migliore 
gestione delle attività individuali di studio, anche domestico, in modo da 
favorire un’efficace organizzazione del lavoro degli studenti, con particolare 
attenzione, anche se non esclusiva, a quelli con dsa o bes. 

 
 
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
107/2015:  
 
⮚ commi 1-4 (finalità della legge e compiti della scuola): 
 
E’ compito fondamentale della scuola, soggetto centrale nella società della 
conoscenza, 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, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, 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 
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⮚ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari):  
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
servizi di trasporto in assenza di nuove e diverse soluzioni strutturali per lo 
svolgimento di attività motorie e sportive, sia del liceo a indirizzo sportivo che degli 
altri indirizzi; 
rinnovo periodico delle attrezzature informatiche e di laboratorio necessarie per un 
adeguato svolgimento delle attività;  

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che:  

le attività e le necessità potranno subire una riorganizzazione nel corso del triennio, in 
base agli spazi messi a disposizione dalla provincia, anche in vista di una riduzione da 
due a tre del numero delle sedi, con acquisizione di una seconda sede ristrutturata 
(via dei Calafati) nella quale siano presenti laboratori che non determinino la 
necessità di rotazione delle classi su sedi diverse;  

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 
per il triennio di riferimento è così definito:  

 
sarà determinato di anno in anno sulla 
base della effettiva formazione delle classi 
prime autorizzate in base al numero delle 
iscrizioni e in base alla disponibilità di 
spazi come definiti nella programmazione 
della rete scolastica regionale, a partire da 
quello del presente anno scolastico  

   

   ORG. CURR.  

A011 Disc.Lett. e Latino  22 

A017 Disegno e St. Arte 5 

A019 Filosofia e Storia 9 

A026 Matematica 7 

A027 Matematica e Fisica 15 

A041 Sc. e Tecn. Informatiche 2 

A046 Sc. Giur.-Econ. 1 

A048 Sc. Motorie e Sportive 9 

A050 Sc. Naturali 10 

AB24   Inglese 10 

AC24 Spagnolo 1 

AD24 Tedesco 4 ORE 

AI24 Cinese 1 

BB02 Conversazione Inglese 6 ORE 
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BC02 Conversazione Spagnolo 6 ORE 

BD02 Conversazione Tedesco 1 ORA 

BI02 Conversazione Cinese 5 ORA 

ADSS Sostegno 5 

 
;  

-  per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 
Piano, entro un limite rideterminabile nelle richieste annuali di organico e 
attualmente definito in 7 unità nelle seguenti classi di concorso:  

A11 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 1 posto  

A17 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1 posto 

A27 - MATEMATICA E FISICA 1 posto 

A48 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1 posto 

A50 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE  1 posto 

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) 1 posto 

 ADSS – SOSTEGNO 1 posto 

 

-  nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente 
mezzo posto di docente della classe di concorso A27 (Matematica e Fisica) e 
mezzo della classe di concorso A11 (Discipline letterarie) per il semiesonero dei 
due collaboratori del dirigente; tale previsione potrà modificarsi nel corso del 
triennio; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 
del coordinatore di plesso (che, nell’eventualità possano cessare le rotazioni 
potrà essere individuato in un’unica figura per plesso) e quella del 
coordinatore di classe;  

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 
ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti/commissioni 
trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento e di referenti di tali commissioni;  

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui ai DPR 
89/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso10;  

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  
Nel limite massimo consentito dai parametri di determinazione dell’organico 
da parte dell’amministrazione centrale;  
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⮚ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti): 
Si prevederà nel PTOF la possibilità di aderire sia a livello di singoli studenti che di 
interi gruppi classe a iniziative formative relative alle tecniche del primo soccorso e 
dell’uso del defibrillatore, tramite sottoscrizione di convenzioni o iscrizione ad 
iniziative di diffusione previste a livello ministeriale; 
Verranno inseriti tra le attività eventuali patentini, brevetti di salvamento o simili che 
possano attivarsi anche in convenzione con enti e società esterne;  
 
⮚ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere): la tematica sarà inserita nella programmazione triennale delle attività a 
partire dai moduli tematici inseriti nelle attività di educazione civica ma con 
possibilità di altri sviluppi all’interno delle singole discipline; prevedere la possibilità, 
nel caso se ne presenti l’occasione di partecipare a iniziative, conferenze, concorsi o 
momenti di riflessione sulla tematica;  
 

⮚ commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 
docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): inserire le opzioni presenti nel 
precedente pof triennale, con le seguenti varianti:  

- potenziamento internazionale nel liceo linguistico, sulla falsariga del 
potenziamento internazionale esistente nell’indirizzo di liceo scientifico 
tradizionale 

- inserimento dell’opzione lingua russa come terza lingua straniera nel liceo 
linguistico 

- riproposizione della curvatura biomedica per le classi terze 2022-23 con 
consueta durata triennale 

- attivazione di progetti afferenti al piano triennale delle arti 
 

⮚ commi 33-43  (PCTO):  
 

Le 90ore di PCTO nei licei, restano condizione per l’ammissione agli esami di Stato, 
così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono 
invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, e non 
possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in 
contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale 
del piano di studio. Le modalità di svolgimento delle attività dovranno prevedere una 
molteplicità di soluzioni e formule, anche in considerazione della possibilità di 
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difficoltà organizzative nell’inserimento all’interno di strutture lavorative, a causa di 
possibili restrizioni in chiave anti-covid. Si auspica il mantenimento delle convenzioni 
rivelatesi funzionali al percorso degli studenti e l’attivazione di nuove sempre sulla 
base di un criterio di funzionalità, adeguatezza e sicurezza dell’esperienza. 
 
⮚ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
Mantenimento e aggiornamento di ambienti fisici di apprendimento ( Laboratori, 
completamento copertura delle aule con LIM); 
uso diffuso, anche se non esclusivo, di strumenti tecnologici, comprensivi della 
modalità BYOD;  
iniziative didattiche e progetti tesi a stimolare gli studenti ad acquisire sempre 
migliori competenze digitali. 
 
⮚ comma 124 (formazione in servizio docenti):  
 
aree previste per la formazione dei docenti saranno le attività formative in ambiti 

- metodologico disciplinare 
- dell’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali 
- relativi a lotta al bullismo e cyberbullismo 
- riguardanti sicurezza sui luoghi di lavoro 
- inerenti la protezione e trattamento dei dati personali 
- afferenti a particolari situazioni anche individuali degli studenti (ad es. 

somministrazione farmaci) 
- relativi al tutoraggio di docenti neo immessi in ruolo 

 
La quantificazione prevista è di 20 ore annue 

 
5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei 
medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e 
“2” potranno essere inseriti nel Piano. 
 
6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di  
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  
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7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi 
contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

8) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 
rilevarli.  

9) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata, eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal 
Collegio dei docenti, entro il 9 dicembre prossimo, per essere portata all’esame del 
collegio stesso nella seduta del 13 dicembre, che è fin d’ora fissata a tal fine.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 


