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Prot.n. 5675 Altamura, 09/10/2018 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al D.S.G.A. 

A tutto il personale dell’Istituto 

All'albo e sul sito web 
 

E p.c. Al Consiglio d’istituto 

Alla componente Genitori della 

Istituzione scolastica 

 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
(Art. 3 del DPR 275/99, come ridefinito dall’art. 1, c. 14 della legge 107/2015)  

Per l’elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa A. S.  2019-2022 

 

Premesso 
 

- che, in base al dettato dell’art. 3, c. 4 del DPR 275/99, come ridefinito dall’art. 1, c. 14, della legge 
107/2015, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico”; 

- che il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 
- che 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; 

- che il Piano dovrà considerare le innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 
181 della legge 107/2015:  

✓ il decreto legislativo n.60 del 13 aprile 2017- Norme sulla programmazione della cultura umanistica 
e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali 

✓ il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 – Norme in materia di valutazione ed Esami di Stato, 
come modificato dalla legge n. 108/2018;  

✓ il decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017-Norme per la promozione dell’inclusione;  
- che sulla base delle norme vigenti, dei programmi degli indirizzi di studio della Scuola, delle recenti 

norme di riforma, delle esigenze rivenienti dai rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio, occorre elaborare il PTOF per gli anni 
scolastici 2019-2022; 

- che il Nucleo Interno di Valutazione ha condotto attività di monitoraggio e di analisi rispetto agli 
obiettivi sugli esiti scolastici e sui processi rivenienti dal RAV per l’elaborazione del Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; 
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- che il Collegio docenti e i Dipartimenti disciplinari sono stati coinvolti nel monitoraggio e analisi dei 
dati sugli esiti scolastici e sui processi nonché nelle attività di progettazione utili ai fini 
dell’elaborazione collegiale del PTOF; 

- che le suddette analisi costituiscono punti di partenza fondamentali per il PTOF 2019-2022; 
- Che il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
  

EMANA 
il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei docenti 

 
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

dell'Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che la Scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. Il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, dunque, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dell'indirizzo di studi determinato 
a livello nazionale, è un programma completo rispetto a strutturazione del curricolo, delle attività, delle 
scelte organizzative, dell'impostazione metodologico-didattica, rispetto a impiego, promozione e 
valorizzazione delle risorse professionali. In questa prospettiva, il Piano non è un mero adempimento 
burocratico: richiede coinvolgimento, partecipazione e collaborazione di tutte le figure professionali 
dell’Istituto, nella consapevolezza che identificazione e attaccamento all’Istituzione, clima relazionale e 
benessere organizzativo, assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo dei 
processi delle attività della Scuola, risultano fondamentali per esprimere una visione ampia e coerente 
del progetto dell'Istituto. Ciò posto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti 
è chiamato ad elaborare il Piano dell'offerta formativa per il triennio che decorre dall’anno scolastico 
2019-2022, tenuto conto delle linee di indirizzo di seguito esposte.  

Coerentemente con l’autovalutazione del RAV, ogni attività progettuale della Scuola terrà conto 
delle priorità e dei traguardi ivi individuati e del conseguente Piano di Miglioramento, di cui all’art.6, 
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, che saranno parte integrante del 
Piano. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ 

Risultati scolastici Risultati scolastici, soprattutto al terzo anno i 
cui esiti sono inferiori alla media nazionale; 
congruo è infatti il numero di sospensioni del 
giudizio. 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO: 
Riduzione della percentuale  dei   risultati 
insufficienti   e   avvicinamento   ai   trend 
nazionali. 

Area di processo  Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione  
.  

Somministrazione dei test d'ingresso in tutte le classi 
prime; lettura, descrizione e analisi dei   risultati   ottenuti   
nei   dipartimenti. 
Momenti di  riflessione,  analisi  e  confronto 
sull'andamento disciplinare per classi parallele 
nei dipartimenti.   
Prova di verifica disciplinare finale per classi parallele. 
Analisi degli esiti per una progettazione puntuale  
nell'anno scolastico successivo 

 
Tenuto conto delle suddette priorità e obiettivi, si raccomanda di: 
 



- promuovere una riflessione sul ciclo di pianificazione e miglioramento, apportando 
integrazioni e adeguamenti necessari 

- definire criteri e modalità della valutazione, tenuto conto anche della normativa sullo 
svolgimento degli esami di Stato, prevista dal D.lgs. 62/2017, come modificata dalla legge n. 
108/2018 

- prevedere percorsi di approfondimento sulla valutazione 
- utilizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro per adottare una metodologia che solleciti 

processi di apprendimento delle competenze disciplinari, crescita delle soft skills e possa 
diventare strumento di recupero motivazionale 

- attivare progetti extracurriculari e partnership di qualità nel campo scientifico; 
- attivare progetti extracurriculari finalizzati al potenziamento della formazione umanistica e 

alla promozione della creatività letteraria, teatrale, artistica, multimediale degli studenti 
- valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 
- valorizzare l'educazione interculturale e del rispetto delle differenze 
- valorizzare il merito e le eccellenze, attraverso l’attivazione di percorsi approfondimento, 

progetti extracurriculari ad hoc, partecipazione a gare, competizioni, Olimpiadi e ogni altra 
strategia che contribuisca a coltivare, incanalare, far emergere e valorizzare gli spiccati e 
diffusi talenti esistenti nell’istituto 

- recuperare le lacune attraverso attività di recupero e sostegno, promuovendo e 
incoraggiando tutte le modalità che possano contribuire rendere efficaci e tempestive tali 
azioni 

- introdurre metodologie innovative, laboratoriali, sostenute anche da tecnologie didattiche, 
con piattaforme e materiali on line, corsi a distanza, classi virtuali, ecc.; 

 
Particolare attenzione sarà posta nella formazione dei docenti in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e quella del personale ATA, in particolare tecnico e amministrativo in 

relazione alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle 
professionalità, tenuto conto anche dell'innovazione della didattica nella direzione del progetto 
Scuola Digitale. 
La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere: 
▪ Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
▪ Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività con pausa didattica per 
recupero e/o approfondimento; 
▪ Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione; 
▪ Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI- PAI 
▪ Tempo flessibile 
▪ 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 e comunque, coincidenti con tutte le attività in cui si 
utilizza il personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come viaggi di istruzione, 
scambi e gemellaggi e stage formativi. 
Il presente Atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, 
pubblicato sul sito web, affisso all’albo e reso noto ai competenti Organi collegiali. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giovanna Cancellara 
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