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Prot. n. 5992/04-05  del 19/10/17                                                  Ai Sigg.ri Docenti 

 Ai Sigg.ri Genitori 

 Agli Alunni 

Alla Funzione Strumentale  Area 

1 – Gestione del PTOF 

 All’albo 

 Al sito web 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE  DEL POF TRIENNALE       

                       EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il D.P.R. n.297/94 ; 

 il D.P.R. n. 275/99; 

 il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici a norma  dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla   legge  6 agosto 2008, n. 133.  

 il DPR  15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei   licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla     legge 6 agosto 2008, n. 133.  
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 il CCNL Comparto Scuola  vigente; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 la Legge n. 107/2015; 

 il PNSD; 

 il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019; 

 la normativa vigente 

TENUTO CONTO 

 Linee Guida e delle  Indicazioni  Nazionali per il Curricolo  

 del Collegio dei Docenti del  18.06.2017 di definitiva approvazione  del Piano     

Annuale d’Inclusione; 

 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di     

Autovalutazione approvato dal Collegio dei Docenti; 

 del Piano di Miglioramento, così come integrato. 

 del RAV, così come aggiornato 

 

PREMESSO 

Il proprio atto  di indirizzo del 25/09/2015 prot. N. 731  che si considera integralmente qui riportato e 

trascritto 

Il proprio atto  di indirizzo del 15/10/2016 prot. N. 6041  che si considera integralmente qui riportato 

e trascritto 

 

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 di indirizzo 

per l’aggiornamento  del PTOF  e le scelte di gestione e di amministrazione della Scuola 

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;  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI; 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sè completo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 
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Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 

delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione 

della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorchè fondamentali; essi 

sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 

adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività 

dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare 

il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

 

Ai fini dell’aggiornamento del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni: 

 l’elaborazione del POF Triennale deve contenere il nuovo organigramma aggiornato al 

01/09/2017, inserendo nello stesso la figura  del Direttore dell’Ufficio Tecnico ed il 

Regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio Tecnico. 

 devono essere elencati  i progetti a valenza annuale così come approvati nella seduta del 

Collegio dei Docenti del 18/06/2017 

 deve essere prestata particolare attenzione alla sezione relativa alle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro, ivi compreso il Progetto annuale delle attività 

 deve essere messa in atto una revisione del Regolamento di Istituto finalizzata 

all’applicazione della vigente normativa sul “Cyberbullismo”. La Legge 29 maggio 2017 n. 

71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo” che definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 

aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo  

in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Il provvedimento 

intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 

minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 

assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età in ambito scolastico. 

Ruolo della scuola: in ogni istituto tra i docenti viene individuato un referente per le 

iniziative contro il bullismo ed il cyberbullismo (già individuato nella figura della Prof. 

Papiro Isabella). Al Dirigente Scolastico spetterà il dovere di informare subito le famiglie di 

minori coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo ed adottare misure di assistenza alla 
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vittima e sanzioni e/o percorsi rieducativi per l’autore. Alle iniziative in ambito scolastico 

collaborano anche la polizia postale ed associazioni territoriali.  

Azioni: adeguamento del Regolamento di Istituto 

 Relativamente alla predisposizione del PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE, 

tenuto conto della ricognizione dei bisogni formativi individuati nell’ambito delle Aree 

Dipartimentali, individuare fra le seguenti, le priorità della formazione 2016-2019: 

PRIORITA’  

COMPETENZE DI 

SISTEMA 

COMPETENZE PER IL 

21MO SECOLO 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

Autonomia didattica e 

organizzativa 

Lingue straniere Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Valutazione e miglioramento Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 
Inclusione e disabilità 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

 

Scuola e lavoro 

Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 

Per ciascuna priorità è necessario individuare le apposite azioni, i contenuti chiave, le linee 

strategiche, i destinatari ed i tempi di attuazione delle Unità Formative. 

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi 

previsti nel Piano Nazionale della Formazione. 

Le Unità Formative potranno essere promosse direttamente dalla Scuola o dalla Rete di Scuole alla 

quale l’istituto aderisce. 

 

In relazione alla normativa sul SNV in relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e 

al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, si indicano i seguenti obiettivi da  

perseguire: 

3.b Obiettivi regionali in coerenza con gli obiettivi nazionali 

OBIETTIVO REGIONALE 1: 

Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

OBIETTIVO REGIONALE 2: 

Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per 

tutte le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

3.c Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 

Risultati scolastici: 

Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non ammissione adottando criteri di 

selezione adeguati. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate sensibilizzando la comunità scolastica ad una 

partecipazione più attiva e responsabile. 

 

 Realizzazione dei progetti triennali di potenziamento dell’Offerta Formativa già presente nel 

PTOF e così articolata: 
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Attività curriculari: 

BIENNIO TRIENNIO 

Potenziamento curriculare di discipline classiche 

per le classi seconde della Sezione Liceo Classico 

Educazione all’imprenditorialità e attività 

di simulazione d’impresa per le classi III – 

Alternanza scuola-Lavoro Educazione all’Arte 

Educazione alla Musica Potenziamento curriculare di Inglese per le 

ultime classi della Sezione Liceo 

Linguistico 

 

          Attività extracurriculari: 
ATTIVITA’  di  POTENZIAMENTO 

POTENZIAMENTO DI ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI 

POTENZIAMENTO DI INGLESE  A2 B1 B2 

SPORTELLO DIDATTICO MATEMATICA 

SPORTELLO  DIDATTICO SCIENZE 

SPORTELLO  DIDATTICO COSTRUZIONI E TOPOGRAFIA 

SPORTELLO DIDATTICO INGLESE 

PROG. ED. AL MOVIMENTO E ALLA SALUTE 

 

CORSI DI INFORMATICA,  ECDL E CAD2 

 

POTENZIAMENTO CURRICULARE DI MATEMATICA 

POTENZIAMENTO CURRICULARE DI INGLESE 

 

La revisione del Piano dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,  

per essere portata all’esame del Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla L. 107/2015. 

Il Collegio dei Docenti è  tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo 

con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia 

per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che si possa lavorare insieme per il 

miglioramento della nostra Istituzione Scolastica. 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Nunziata Barone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


