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Prot. n. 4133/A40                                                                                                    Vasto, 29/10/2018 

 

 Al Collegio dei Docenti  

Al Consiglio di Istituto  

Al personale A.T.A.  

Alle famiglie  

Al sito WEB  

 

 Oggetto: Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del Piano dell’Offerta 

Formativa triennale ex art. 1,  legge n. 107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 297/94, che introduce le disposizioni legislative in materia di istruzione;   

VISTO il  D.L.vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni,  che disciplina l’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

dirigenza; 

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

 VISTA la L. 107/15, art. 1 cc. 3, 7, 10-16, 56-58, 124, e in particolare il c. 14.4, nel quale è previsto 

che il Dirigente Scolastico definisca gli “indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e 

di amministrazione” sulla cui base il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  

 

ALLA LUCE delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione, nonché dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti dal Polo Liceale  “R. 

Mattioli”;  

 

TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali e dei profili di competenza;  

 

TENUTO CONTO della nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto “L’autonomia 

scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”; 
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TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018;  

 

TENUTO CONTO del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica  per il 

successo formativo”;  

  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dalle diverse componenti della scuola e 

dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

1. la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n. 107/ 2015;  

2. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la formalizzazione della “mission” e 

della “vision” dell’Istituzione scolastica in un unico un atto programmatico unitario e coerente 

che non può realizzarsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma che 

richiede il contributo di tutti e ciascuno per la strutturazione del curricolo, delle attività, della 

logistica organizzativa, della impostazione metodologico-didattica, della valorizzazione delle 

risorse umane;  

3. l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in 

base alla normativa vigente;  

4. è competenza del Collegio dei docenti l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015, che 

introduce il PTOF (triennale);  

5. l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  spetta al Consiglio di Istituto 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2019-20, 2020-

21 e 2021-22, 

IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO 

contenente le linee di fondo e gli orientamenti attuativi per le attività e per le scelte di gestione ed 

amministrazione della scuola. 

LINEE GENERALI 

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione, è necessario che il piano 

triennale sia espressione di una sintesi, che possa far convergere in un disegno unitario le diverse 

opzioni progettuali. Tali scelte condivise devono orientarsi verso:  

• una progettazione didattica per competenze disciplinari e trasversali; 

• criteri condivisi di valutazione attraverso criteri e griglie di valutazione comuni in ambito 

disciplinare; 

• la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso il supporto delle 

nuove tecnologie didattiche;  



• una didattica inclusiva. 

La missione educativa che il Polo Liceale “R. Mattioli” si assegna è: “Assicurare il successo 

formativo e favorire l’inserimento di giovani donne e giovani uomini nella contemporanea 

società cosmopolita, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in continua trasformazione, 

nella consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della necessità di imparare 

durante l’intero arco della vita”. 

Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019/2022 dell’Istituto, alla luce dei commi dal 12 al 19 art. 1 L. 107/2015,  cura di 

esplicitare con chiarezza: 

PRIORITA’ FORMATIVE 

1. definizione di priorità/traguardi funzionali alla Mission della scuola; 

2. articolazione dei curricoli disciplinari in termini di competenze e risultati attesi;  

3. attività per lo sviluppo di competenze trasversali, legate  ad un approccio didattico 

laboratoriale e al problem solving;  

4. attività di recupero delle carenze formative;  

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

merito degli alunni;  

6. iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, individuando strategie che si avvalgono di forme di flessibilità nella gestione della 

classe e del curricolo;  

7. didattica inclusiva come garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 

successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riferimento a quelli con disabilità, con 

disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali 

8. azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

piano nazionale per la scuola digitale (obiettivi specifici al comma 58);  

9. sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, con  particolare riferimento alla 

condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione;  

10. prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

11. formazione sulla sicurezza e primo soccorso, intesa come competenza chiave di cittadinanza 

e formazione imprescindibile per svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro;  

12. potenziamento delle competenze matematico-scientifiche 

13. attività finalizzate all’acquisizione della consapevolezza del vivere sano in una società a 

sviluppo sostenibile;  

14. promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali, sostegno alla creatività; 

15. corsi per l’acquisizione e la certificazione di competenze linguistiche e informatiche secondo 

standard di Enti certificatori europei; 

16. definizione di un sistema di orientamento;  

17. partecipazione ai Bandi PON 2014/20, Piano  Scuola Digitale, Erasmus.  

18. criteri e  strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

prefissati;  

19. strumenti per presidiare il piano dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio 

e autovalutazione dei risultati;  

20. fabbisogno di organico dell’autonomia personale docente: posti comuni, posti di sostegno e 

posti per il potenziamento dell’ offerta formativa;  

21. fabbisogno di personale ATA;  



22. fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali. 

23. attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;  

24. ambiti delle aree di coordinamento delle figure di supporto al dirigente scolastico;  

25. modalità di comunicazione tra le componenti dell’istituto, con particolare riferimento alle 

famiglie degli allievi, al fine di promuovere una loro attiva partecipazione alle iniziative 

formative della scuola 

Ciò premesso in linea generale, il Collegio terrà conto, nella predisposizione del Piano dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, dei seguenti indirizzi specifici, formulati per 

aree tematiche. 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Al fine di garantire agli allievi una crescita armonica come persone e come cittadini consapevoli e 

responsabili, la scuola si propone di 

• Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente, nonché la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione, anche in funzione preventiva di forme di violenza e 

discriminazione 

• Favorire un clima di lavoro basato sul confronto, sulla valorizzazione della diversità e sulla 

solidarietà 

• Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso percorsi di 

cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, altre scuole, Enti Locali e associazioni, 

anche di volontariato 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Favorire l’accoglienza delle alunne e degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella 

delle loro famiglie 

• Adottare iniziative per l’inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti  

gli studenti, con particolare riferimento a quelli con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento o con bisogni educativi speciali 

• Promuovere l’integrazione degli studenti stranieri 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROCESSI DI MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Si ritiene necessario promuovere le competenze linguistiche e l’internazionalizzazione dell’offerta 

formativa, favorendo: 

• il potenziamento di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; 

• il consolidamento degli scambi linguistici e culturali; 

• varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale; 

• l’attuazione di percorsi CLIL. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E SOSTEGNO DIDATTICO 

La scuola dovrà essere capace di individuare ed offrire agli studenti attività di sostegno didattico, 

tradizionali o innovative che siano, articolate sulla base dei bisogni formativi (espressi dagli stessi 



alunni o individuati dai docenti).  L’efficacia di tali interventi dovrà essere verificata monitorando il 

reale miglioramento degli apprendimenti. 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con processi 

virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità 

e favorendo la partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali e nazionali. 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE 

Andranno sviluppati e potenziati il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra 

istituzione scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi.  

Sarà utile, a tal fine, il ricorso a strumenti di valutazione del servizio didattico e amministrativo della 

scuola, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti coinvolti, sulla base di parametri 

condivisi, al fine di predisporre eventuali azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere 

degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori. 

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

L’azione della scuola è sempre più caratterizzata, di fatto, da attese, compiti e responsabilità che 

società ed istituzioni, a titolo diverso, le attribuiscono e che rendono superato il concetto di puro 

insegnamento disciplinare. 

In tale prospettiva, fatto salvo quanto già detto nello specifico delle competenze linguistiche, del 

recupero e della valorizzazione delle eccellenze, la scrivente ritiene di dover segnalare come prioritari 

i seguenti ambiti qualificanti l’ampliamento dell’offerta formativa: 

1. ambito espressivo: realizzazione di laboratori e performances musicali, teatrali, espressivi, 

che favoriscano negli studenti l’accettazione e la valorizzazione di sé come persona e dei 

propri specifici talenti; 

2. ambito dell’arricchimento culturale: realizzazione o partecipazione a spettacoli, mostre, 

convegni, dibattiti che favoriscano, negli studenti, la conoscenza delle diverse forme e 

linguaggi culturali ed artistici; 

3. ambito della coscienza personale e critica di sé e della società: realizzazione di attività ed 

iniziative che favoriscano la conoscenza delle vicende del nostro tempo e dei mutamenti in 

atto e sollecitino l’acquisizione di una coscienza personale e matura della propria relazione 

con essi; 

4. ambito della cittadinanza attiva e della solidarietà: realizzazione di attività ed iniziative che 

favoriscano ed esprimano una cultura della legalità, dell’accoglienza del diverso, 

dell’attenzione alle frange deboli della società, del dialogo ecc.; 

5. ambito della salute e dello sport: realizzazione di attività ed iniziative che favoriscano: 

a) la conoscenza di rischi e buone prassi nel campo del benessere fisico individuale e sociale; 

b) il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport, con attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.  

 



 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014- 2020 

La scuola dovrà continuare a cogliere, come in passato, le opportunità offerte dalla partecipazione ai 

Bandi del Programma operativo nazionale. Partendo dal Rapporto di Autovalutazione, mediante la 

predisposizione di un PdM (Piano di Miglioramento), su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 

criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) sarà possibile costituire l’insieme delle proposte 

di azioni  con cui la scuola intende affrontare le esigenze proprie e della comunità di riferimento, 

attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi 

Assi. 

 ORIENTAMENTO  

La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, dovrà: 

1. garantire agli allievi l’informazione più adeguata sugli sbocchi occupazionali e sulle 

opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione, collegati alle 

diverse scelte formative; 

2. fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini, al fine di 

consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e lo sviluppo di una capacità di 

autovalutazione dei risultati da conseguire. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’Alternanza scuola-lavoro mira a  

• arricchire  la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 

società civile 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

La scuola dovrà: 

1. organizzare attività di stage e percorsi di alternanza scuola lavoro,  grazie alla stipula di 

convenzioni con soggetti culturali ed economici del territorio, pubblici e privati, associazioni 

e fondazioni. 

2. documentare e certificare, in collaborazione con enti e imprese, le competenze acquisite in 

ambito professionale per la costruzione del curriculum dello studente. 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

La possibilità di una formazione continua costituisce una forma di valorizzazione del personale. 

Pertanto il  Piano dovrà includere anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e ATA. Tali attività dovranno essere coerenti con le priorità sopra indicate e con 

l’impianto complessivo del Piano. 

Andrebbe, pertanto, favorita la realizzazione di:  



1. percorsi formativi per i docenti finalizzati al miglioramento delle professionalità, 

all’innovazione tecnologica, alle metodologie di insegnamento, alla comunicazione e alla 

relazione, alla valutazione formativa e di sistema 

2. percorsi formativi per il personale Ata volti ad accrescere le competenze digitali utili alla 

progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nell’ ottica 

dell’efficacia organizzativa del servizio. 

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE – PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

Va complessivamente favorito lo sviluppo delle competenze digitali dell’intera comunità scolastica, 

anche attraverso la collaborazione con Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 

ed il potenziamento degli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari a migliorare 

l’attività amministrativa della scuola. 

 TERRITORIO E RETI 

Nella progettazione e realizzazione delle attività precedentemente descritte, in linea con le finalità 

formative ed educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici relativi alla progettazione 

didattica la scuola dovrà avviare o accrescere, reti e partnership con Istituzioni, Enti ed Associazioni 

Culturali, artistiche e sociali operanti sul territorio. 

 SICUREZZA 

Oltre all’attenzione per le strutture e gli spazi della scuola, non va trascurato  il versante digitale della 

sicurezza, (la tutela della privacy degli operatori, la fraudolenta acquisizione di contenuti scolastici, 

il cyberbullismo, ecc.) 

Appaiono imprescindibili, pertanto: 

1. un’attenta e costante attività di monitoraggio delle strutture e degli ambienti scolastici; 

2. la promozione di comportamenti corretti e improntati al migliore mantenimento dell’esistente 

da parte degli studenti; 

3. la realizzazione di iniziative di informazione e formazione volte a favorire sia l’acquisizione 

di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici comportamenti corretti 

in caso di emergenze fisiche (incendio, terremoto, altri fenomeni disastrosi) o nei confronti di 

problematiche digitali; 

4. la promozione di comportamenti atti a garantire il rispetto della privacy e dell’altrui persona 

e a fornire strumenti idonei per potersi difendere dalle false informazioni. 

GESTIONE PARTECIPATA 

Essendo il Dirigente scolastico responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio, sarà supporto attivo e partecipe di tutte le decisioni importanti che 

coinvolgeranno l’Istituto; sarà esecutore delle delibere degli organi collegiali e gestirà la scuola 

adottando la condivisione delle decisioni e delle responsabilità, utilizzando l’istituto della delega 

e dell’empowerment. 

 

 



SISTEMI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Anche al fine di stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto, la scuola dovrà avere 

l’obiettivo di una maggiore diffusione e condivisione delle azioni specifiche ed iniziative che essa 

realizza o intende realizzare attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione online (sito web, 

newsletter, social network, mailing-list) e/o l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e 

di manifestazioni ad essi dedicate. 

Dovrà essere, inoltre, riconsiderato e riproposto – con maggiore e condivisa coscienza del suo 

significato – il Patto Educativo di corresponsabilità 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

L’organico potenziato dovrà essere individuato in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 

Tutto ciò premesso e considerati i sopra citati indirizzi generali, il Dirigente Scolastico chiede al 

collegio di elaborare il del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, A.S. 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022  

 

 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Grazia Angelini 

 
                                                                                                             “Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                    stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2  

                                                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993” 

 

 

 


