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Prot.n.  7171/23a                             del 10/10/2020                   

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie 

Al personale ATA  

Agli Atti 

Albo 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DELLA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015,  PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 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:  

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); 

 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 MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola;  

6)  il piano può essere rivisto annualmente  

 

• Vista la nota MI 17377 del 28-09-2020 Sistema Nazionale di Valutazione – indicazioni operative per 

l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche, che attribuisce particolare rilievo 

all’aggiornamento del PTOF  per l’anno 2020.21, entro la data delle iscrizioni,  in considerazione di due 

aspetti:  

a. il primo riguarda l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica ed è legato alle 

ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed alle indicazioni 

contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 

giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 

2020, n. 89; 

b. il secondo aspetto è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e fa 

riferimento alla legge 20 agosto 2019, n.92 e al DM 22 giugno 2020 n. 35 

 

• RISCONTRATO  

1) che il dirigente scolastico attiva i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali 

proposte delle rappresentanze sociali,  
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2) che il collegio dei docenti elabora il piano triennale dell'offerta formativa e il Consiglio di Istituto lo 

approva; 

 

• TENUTO CONTO  

- del piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022 deliberato in data 10 dicembre 

2018 e del RAV concluso in data 30 luglio 2019 e pubblicato  

- 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 degli studenti;  

 

 

• CONSIDERATA la struttura dell’Istituto articolato in due aree, LICEALE e TECNICA .  

 

Considerato che l’area liceale comprende 3 percorsi , LICEO DELLE SCIENZE UMANE - 

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE  

LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO; 

l’area tecnica comprende 2 settori, ECONOMICO e TECNOLOGICO;  

il settore economico è a sua volta interessato da due articolazioni , AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING e RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING , 

il settore tecnico è anch’esso interessato da due articolazioni, MECCANICA MECCATRONICA 

ed ENERGIA ,  

 

• TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone,                         

nonché delle esperienze maturate nel corso degli anni;  

 

• CONSIDERATE le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici  

2014/15, 2015/16, e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014) 

 

• CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D. Lgs 165/2001 e dalla Legge n. 

107/2015, e in particolare dai c. 78 e segg;   

 

• RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OOCC 

 

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 per la revisione delle attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione. Facendo riferimento all'atto di indirizzo triennale  emanato in data 11 ottobre 2018 si 

confermano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento (PDM) nel quale sono declinati gli interventi operativi e le azioni per 

il conseguimento degli obiettivi stessi.  

In particolare si confermano e specificano le seguenti priorità: 

 

Uniformare i saperi degli alunni provenienti da realtà scolastiche diverse; 

Accrescere le competenze di literacy e problem solving degli studenti del biennio 

 

e i seguenti obiettivi formativi individuati dalla scuola: 

1 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento competenze 

di lingua italiana negli indirizzi più fragili; 

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto:  

3) inclusione delle diversità, delle disabilità; individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di 
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apprendimento; 

4) valorizzazione delle eccellenze; 

5) formazione  dei docenti  in riferimento al piano di formazione dell’ Istituto con particolare 

riferimento agli strumenti informatici per la didattica, alla sicurezza, alla privacy, alla accoglienza e 

valorizzazione delle diversità e delle disabilità, alla didattica per competenze, alla educazione 

civica; 

6) articolazione di nuovi percorsi digitali sperimentando una didattica laboratoriale che comprenda 

le nuove potenzialità multimediali; 

7) elaborazione di nuovi percorsi di valutazione per competenze riferiti alla programmazioni per 

competenze già diffusi nella scuola 

 

 L’aggiornamento del POF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di 

due aspetti: 

a) Ripercussioni   del periodo di emergenza sanitaria che ha introdotto la necessità di effettuare  il  

recupero come attività ordinaria,  durante tutto l’anno a partire al 1 settembre e l’esigenza  di 

chiarire le modalità di organizzazione della DDI, individuando metodologie, strumenti di verifica, 

valutazione 

b) L’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’ educazione civica, individuandone le scelte 

strategiche, la valutazione degli apprendimenti, il modello organizzativo. 

 

 

Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Barbara Fava 

 


