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             OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL ‘OFFERTA FORMATTVA 2022-2025 

(EX ART.I, COMMA 14, LEGGE N.107/201s). 

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO 

 

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. l della predetta legge, ai commi L2-L7, prevede che:  

-  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento (prorogato sino alla data di inizio delle iscrizioni), il piano triennale dell'offerta 

formativa (d'ora in poi: Piano);  

- 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;  

- il piano è approvato dal Consiglio d'istituto;  

- 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 Ml; o una volta espletate le 

procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

 

PRESO ATTO che l'art. l della predetta legge, al comma 14, prevede che: 

 

- L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, è sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). 

   “ 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano    

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. ll 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.” 

 

EMANA 
 



ai sensi dell'art. 3 del DPR 275199, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 

7O7, il seguente 

  

Atto d'indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

Il presente atto di indirizzo muove dai seguenti principi:  

- la concezione dell'esercizio della libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, come diretta 

a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297 (Testo Unico);  

- la concezione dell'istituzione scolastica come comunità scolastica ove le varie componenti agiscono 

nel rispetto degli ordinamenti della scuola pubblica dello Stato, delle competenze e delle responsabilità loro 

affidate dalla norma di legge, partecipando alla gestione della scuola tramite gli organi collegiali e interagendo 

con la più vasta comunità sociale e civica, territoriale, nazionale e sovranazionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

menzionato T.U.   

- la scuola, quale luogo di formazione civile e culturale, che promuove la maturazione personale, 

culturale, professionale e sociale dei giovani cittadini, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e 

laicità della Costituzione italiana.     

L'Istituto di Istruzione Superiore, distinto nei tre Licei che lo costituiscono, nella corresponsabilità con le altre 

agenzie formative, ha il dovere, infatti, di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare 

le situazioni di svantaggio, di favorire la crescita consapevole nel segno dell'autonomia e della responsabilità 

coniugando istruzione ed educazione, formazione professionale e supporto al territorio. Tutte le componenti, 

nelle loro diversità, hanno un'importante funzione formativa ed è fondamentale che le finalità educative siano 

perseguite in modo condiviso. 

Ispirandosi ad un approccio gestionale ed organizzativo sistemico, l’Istituto si propone come obiettivo la 

condivisione e la corresponsabilità di tutte le componenti che, pur nella loro diversità, hanno un’importante 

funzione formativa. 

Pertanto va ancora più valorizzato il senso dell’appartenenza alla scuola da parte di tutti coloro che vi svolgono 

un ruolo, sia come personale docente e ATA, sia come studenti e genitori. 

La scuola è una comunità educativa dove ciascuno può cooperare a favore degli altri, oltre che esprimere il 

meglio di sé. Pur con gli inevitabili problemi che possono sorgere all'interno della comunità, ognuno deve essere 

riconosciuto come parte integrante e soggetto insostituibile, chiamato a dare il massimo contributo e mai respinto 

in quanto incapace. 

 Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la professionalità 

dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di 

compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Presupposto è una visione 

del docente ispirata all'art. 33 della Costituzione e della scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e 

forma i ragazzi/e. 

ln continuità con le azioni e le iniziative già avviate nel triennio precedente, si determina la volontà di confermare 

gli obiettivi individuati e di declinarli nelle forme che le nuove esigenze e i tempi impongono, con l'auspicio che 

diventino patrimonio di ciascuna componente e di ciascun operatore dell'lstituto. Il progetto di scuola da 

realizzare consiste in:  

- una scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta al processo di apprendimento-

insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola improntata al rispetto delle regole, delle persone 

e delle cose;  

- una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, l'inclusività, 

il rispetto di sé e degli altri;  

- una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità;  

- una scuola che rilevi e valorizzi le eccellenze nelle loro specificità singolari; 



- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a 

dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio a cui i ragazzi sono sempre 

molto attenti e sensibili. 

Gli indirizzi che seguiranno trovano origine innanzitutto nel Rapporto di Autovalutazione, compilato in base a 

quanto previsto dal DPR 80/2013 dal Nucleo di Autovalutazione di Istituto. 

Il presente Atto costituisce quindi l'indirizzo relativo al P.O.F. TRIENNALE 2022/2025 che configura un 

modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di 

verifica e valutazione, con una programmazione didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in 

continuità per i ragazzi/e frequentanti l’istituzione scolastica. 

L'approccio metodologico  si fonda su studi, teorie ed esperienze che  pongono l'apprendimento al centro della 

cultura organizzativa (learning organization) intesa come comunità di pratiche che condivide le conoscenze e 

le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune; utilizza 

l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi. 

Le indicazioni che espliciterò hanno origine: 

 dal continuo percorso di riflessione e confronto all’interno degli Organi Collegiali; 

 dalla elaborazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti forti ma anche 

punti deboli/criticità che vanno assunti in un Piano di miglioramento che coinvolga tutti gli attori del 

sistema scuola: alunni, docenti, personale A.T.A., genitori, portatori di interesse. 

Gli elementi da “tenere insieme” sono: 

 

• risorse dell’organico 
dell’autonomia  (parte delle 
quali, soprattutto a regime,  
potranno essereindividuate 
dalle scuole stesse entro i 
limiti generali dati;

•previsione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
(DLgs 77/05)

• previsione azioni coerenti 
con il   Piano nazionale per la 
scuola digitale  (comma 7)

• risultanze del RAV, in                 
termini di cose che 
“devono” migliorare;

• il conseguente piano di 
miglioramento di cui 
all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente 
della Repubblica 
28.3.2013 n.80 

•richieste del territorio   e 
dell’utenza, in termini   di 
“priorità"

Piano triennale

dell'Offerta 
Formativa per 
il triennio 
2022/2025

PTOF

DEVE TENER CONTO  
prioritaritariamente delle 

esigenze formative 
individuate a seguito della 
lettura comparata del RAV 

“ Rapporto di 
Autovalutazione

mira alla 
valorizzazione 
dell’autonomi 
a scolastica



1) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

  piena realizzazione del curricolo della scuola; 

  valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento; 

  sviluppo del metodo cooperativo; 

  potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari nei limiti della 

dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/15:  

 

Comma 3 (…forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa….)  

 Potenziamento dell’orario curricolare con adattamento dell’orario scolastico, anche in forme di flessibilità 

pomeridiana; scambi di docenti e ogni altra metodologia volta a favorire la didattica e il successo formativo 

degli studenti 

AREA DEL CURRICOLO  

Comma 7 ( ….Obiettivi formativi prioritari….) 

Lett. a )(…valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche…)  

- 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;  

- perfezionamento della pianificazione curricolare per l’internazionalizzazione;  

- ampliamento degli stage linguistici;  

- potenziamento dello studio delle lingue classiche nei Licei basato sul metodo induttivo.  

Lett. b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

- innalzamento dei risultati di rendimento nelle discipline scientifico-matematiche tramite una 

didattica incentrata sul potenziamento della relative competenze, che coinvolga non solo il 

dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica, bensì le scelte curricolari e didattiche di tutto 

l’Istituto; 

- potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

Lett. d)(….sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica….)  

- acquisizione del rispetto della legalità attraverso la declinazione dei contenuti disciplinari; 

- contrasto ad ogni tipo di discriminazione, all’uso consapevole dei mezzi informatici e di 

comunicazione.  

Lett.g)(..potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano ….)  

- implementazione di un’attività motoria e sportiva che assuma carattere di momento di crescita sotto 

il profilo umano e dell’integrazione sociale; 

- favorire lo sviluppo di una corretta cultura sportiva svolgendo un’azione preventiva per la 

salvaguardia della salute e del benessere psicofisico; 

- implementazione delle attività   di educazione alla salute  per consolidare i processi di prevenzione 

al fumo, droghe, alcool, malattie sessualmente trasmissibili e comportamenti a rischio.  

Lett.re i, h) (…potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio…) (….sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti…)  

- implementazione dell’attività laboratoriale, sperimentando percorsi didattici integrativi di quelli 

tradizionali, in particolare per lo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche e 

linguistiche; 

- individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti dell’Istituto coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa;  

- potenziamento dei rapporti con soggetti esterni (Università, Enti ecc.) che favoriscano esperienze 

laboratoriali di alto livello;   

- ampliamento della dotazione tecnologica anche attraverso la partecipazione a bandi della Comunità 

Europea, MIUR, Enti pubblici e privati. 



 

INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Lett.re g, l, m, n) e comma 22 (…..attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica….) (….prevenzione e contrasto della dispersione scolastica….)(…valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva….) (…apertura pomeridiana delle scuole… )  

L’Istituto si propone di essere il luogo dell’inclusione, dell’integrazione, della crescita e dello sviluppo collettivo 

e individuale, tende ad eliminare le barriere di qualsiasi tipo che impediscano ad ogni singolo allievo il pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità e conseguimento del successo formativo attraverso   

- ridefinizione delle azioni di recupero delle difficoltà e di supporto nel percorso scolastico attraverso 

sportelli didattici, finalizzati al consolidamento delle competenze per gli studenti che abbiano/non 

abbiano conseguito  obiettivi minimi. (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e dall’O.M. n. 92 del 5 

novembre 2007) realizzati prioritariamente dall’Istituto e/o in collaborazione con Enti e 

Associazioni. 

- promozione di una progettualità didattica curricolare ed extra curricolare volta a valorizzare e 

potenziare la formazione dei meritevoli, incrementarne le peculiarità, offrire ambiti di formazione 

specifica con l’intendimento di certificarne i saperi e le competenze.  

- progetto accoglienza per gli iscritti alle classi prime.   

Nell’ottica della realizzazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione degli alunni  eccellenti, si proseguirà 

con quanto già consolidato negli anni scolastici attraverso l’organizzazione di moduli formativi finalizzati alla 

partecipazione a Gare ed Olimpiadi, che comporteranno il superamento di più fasi selettive di:   

- OLIMPIADI DI MATEMATICA;  

- OLIMPIADI DI FISICA;   

- OLIMPIADI DI SCIENZE;  

- OLIMPIADI DI CHIMICA;  

- OLIMPIADI DI INFORMATICA;  

- OLIMPIADI DI ITALIANO; 

- OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO; 

- OLIMPIADI DEL PATRIMONIO; 

- OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA; 

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE . 

- CERTAMEN DI LATINO E GRECO 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Lett. c) (…. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte…)   

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori;  

- elaborazione di proposte riconducibili agli elementi di priorità definiti nel piano di miglioramento 

e collegate alla progettazione dipartimentale e didattica.  

Lett. d) ( ….sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica….)  

- utilizzo pomeridiano degli spazi per pratiche di insegnamento tra pari, incontri culturali, convegni. 

Lett. e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

- Prosecuzione dei progetti di educazione alla legalità e di partecipazione studentesca anche in 

partenariato con Enti, Fondazioni, Associazioni e Università.  

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI  
- Consolidamento dei progetti che hanno avuto successo negli anni precedenti. Le attività progettuali 

dovranno essere coerenti con l’identità dell’Istituto, con i percorsi dei singoli indirizzi di studio, 



avere significativa ricaduta sull’attività curriculare e rispondenza ai reali bisogni degli studenti. 

Dovranno indicare gli obiettivi formativi cui tendono, le aree disciplinari interessate, gli indicatori 

utili alla rilevazione dell’efficacia. Dovranno essere considerati prioritariamente i progetti finanziati 

dalla Comunità Europea (vedi PON), dal MIUR e da Enti Pubblici.  

Lett. o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

- realizzazione dei percorsi di PCTO, compatibilmente con l’articolata progettazione dell’Istituto, 

che favoriscano le vocazioni personali degli studenti e amplino gli stili di apprendimento in stretta 

sinergia con le iniziative di orientamento in uscita dell’Istituto e con le Università.  

- previsione di percorsi di PCTO nei periodi di pausa didattica ed estivi.   

 ORIENTAMENTO  
Lett. s) definizione di un sistema di orientamento Consolidamento dei processi già avviati per l’orientamento 

inteso come politica attiva, che attui la sinergia tra scuola, università, mondo del lavoro e dei PCTO.  

- incremento della sinergia dei coordinatori di classe con le famiglie al fine di riconoscere in tempi 

utili (primo biennio) gli aspetti vocazionali degli studenti e sostenerli nell’intraprendere un percorso 

di studio a loro più consono.  

- intensificazione dei rapporti con le Università, Enti ed Associazioni per l’orientamento in uscita. 

Inoltre si ritiene necessario: 

- incrementare le attività di orientamento in entrata ed in uscita  rivolte soprattutto alle classi quinte 

innovando le modalità di orientamento  valorizzando il curriculo verticale per facilitare il raccordo 

tra il primo e il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.  

- strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni e/o talenti attraverso l’organizzazione di Progetti di preparazione ai test universitari, di 

Open day – SiciliaOrienta – Laboratori in collaborazione con le Università…. 

- incrementare gli insegnamenti opzionali 

-  Realizzare un sistema di monitoraggio interno relativo ai risultati degli studenti nei                                    

successivi percorsi di studio/mondo del lavoro. 

 RISULTATI SCOLASTICI 

- Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 

l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle 

competenze del "saper fare”.   

- Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 

cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  

-  Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 

attraverso prove comuni standardizzate;  

-  Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 

professionale (anche attraverso la formazione con corsi specifici), nei dipartimenti disciplinari e in 

ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente 

ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico- 

educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante). 

FORMAZIONE  
Commi 12 e 124 (….formazione in servizio docenti, programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e ATA…)  

-  approfondimento della conoscenza delle strategie e delle metodologie specifiche sulla didattica 

personalizzata per gli studenti con DSA o BES.  

- formazione ed aggiornamento di tutto il personale sulla normativa nazionale e comunitaria sulla 

protezione di dati personali (Privacy).  

- promozione della formazione e/o auto-formazione per i docenti di tutte le discipline delle discipline 

Il tutto nell’ambito di un progetto di sviluppo professionale, volto al miglioramento teorico-metodologico e  

didattico per i docenti, personale amministrativo e per tutto il personale ATA. 

 



SICUREZZA  

- implementazione della formazione sui temi e gli adempimenti previsti per tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro di tutto il personale e degli studenti in collaborazione con i 

professionisti individuati dall’Istituto e gli Enti preposti secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente.  

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
- implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80/2013 e delle procedure di 

autovalutazione già adottate, mediante la raccolta e l’elaborazione di ulteriori dati utili all’analisi 

della qualità del servizio scolastico.  

- attuazione del piano di miglioramento elaborato a partire dal RAV e costante verifica dell’efficacia 

delle azioni attuate. 

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, che sono finalizzate alla realizzazione del P.T.O.F. 

Inoltre, nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste  

- I Collaboratori del Dirigente Scolastico 

- i Referenti di sede  

- i coordinatori di classe  

- le Funzioni Strumentali   

- i Responsabili di Laboratorio  

- le Commissioni di supporto al lavoro didattico ed organizzativo 

- i coordinatori di dipartimento per aree disciplinari 

- i referenti di area (legalità, inclusione, sport…) 

- l’animatore digitale 

- il N.I.V. 

tali figure costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico 

Ove ritenuto funzionale potranno essere previste anche le seguenti attività di coordinamento: 

1. Insegnamenti opzionali (commi 28 e 31, art 1, legge 107/15) 

2. Attività Piano Nazionale scuola digitale (commi 57 e 59, art 1, legge 107/15) 

3. Attività di supporto organizzativo e didattico (comma 83, art 1, legge 107/15) 

Per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, pertanto non sono previsti esoneri (parziali o totali) dall’insegnamento. 

L’attribuzione degli incarichi alle persone sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue esclusive 

competenze di cui al D,lgs. 165/01. 

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; 

 affisso all'albo, 

 reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi dell’art. 3- comma 2 D.Lgs. n°39/93) 

 
 

 


