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Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n.107/2015. 

Triennio 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 , n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il c. 

14, punto 4; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 

(PTOF); 

2. il PTOF 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 PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la Nota 21627 del 14 settembre 2021, in cui il Sistema Nazionale di Valutazione, ha 

dato indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022, giunto al 

suo terzo e ultimo anno, sia per la predisposizione di quello nuovo per il prossimo triennio 

PTOF 2022-25; 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di Classe e i risultati di apprendimento 

registrati nelle classi; 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi 

individuati; 
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CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano 

di Miglioramento e la conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva 

implementazione dell’offerta formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in 

rapporto alla media nazionale e regionale; 

CONSIDERATA la struttura dell’Istituto, che si compone di due punti di erogazione del 

servizio (uno antimeridiano e uno serale) 

TENUTO CONTO del particolare periodo che abbiamo vissuto negli anni scolastici 2019-20 

e 2020-21 caratterizzati da un progressivo impiego della DaD e della DiD con le ripercussioni 

sulla didattica e sull’ambito socio-relazionale di alunni, famiglie, docenti e personale ATA; 

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

dispone e di cui si sta dotando, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso 

degli anni, 

DEFINISCE 

 
 

I seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’ Offerta Formativa relativo 

al Triennio 2022/2025. 

PRINCIPI GENERALI 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa continuerà ad essere orientato all’innalzamento dei 

livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno. L’Istituto garantisce il diritto all’istruzione e promuove il 

successo formativo degli studenti in rapporto alle caratteristiche individuali, secondo principi 

di equità e di pari opportunità; si organizza per contrastare la dispersione scolastica, 

attuando strategie tese all’ inclusione, all’ integrazione, al recupero, nonché alla 

valorizzazione delle diversità. 

Risulta pertanto di cruciale importanza la chiara definizione delle priorità educative e 

formative condivise all’ interno della comunità scolastica, attraverso appositi di canali di 

comunicazione e relazione, sia all’ interno dell’ Istituto che all’ esterno, prestando particolare 

attenzione al rapporto con le famiglie, le istituzioni, gli enti pubblici e di categoria, nonché le 

aziende e i centri per l’impiego del territorio. 
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Il Collegio dei Docenti è invitato a promuovere iniziative progettuali tese allo sviluppo di 

competenze riguardanti : l’elevazione dei livelli di apprendimento e di successo formativo, il 

diritto- dovere di cittadinanza, l’educazione alla legalità, l’educazione ambientale e una 

nuova apertura ai processi di internazionalizzazione degli studi e delle esperienze di 

apprendimento, nonché il sostegno all’assunzione di responsabilità e all’ 

autodeterminazione; altresì, si auspica l’attuazione di strategie volte all’ inclusione di tutti gli 

studenti, in particolare quelli con disabilità e degli alunni stranieri di recente immigrazione; 

inoltre si raccomanda la disposizione di attività di valorizzazione degli studenti con particolari 

attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze, il 

sostegno e il recupero delle competenze per gli alunni più deboli e l’ adozione di iniziative 

educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.170/2010). 

Si ritiene importante prevedere quanto segue: 

• progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, 

famiglie, enti locali, imprese e associazioni; 

• organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità 

critica, partecipazione e cooperazione, creatività, attraverso la diffusione di 

metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 

esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali; 

• la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 

ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci meta-cognitivi (modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 

di studio); 

• l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 

condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 

promozione delle competenze sociali: assegnazione di ruoli e responsabilità, attività 

di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’ etica della responsabilità, 

collaborazione e spirito di gruppo; 

• senso di legalità e di un’ etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo; 

• percorsi di orientamento, sia in entrata che in uscita, volti a favorire scelte ponderate 

da parte degli alunni sia nella specializzazione e nel post-diploma; 
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• il raccordo delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa con i profili curricolari 

dell’Istituto, previa individuazione di obiettivi e abilità/competenze; 

• la progettazione di segmenti del curricolo, nonché la realizzazione di attività in 

continuità verticale tra docenti di ordini/gradi di scuola precedenti; 

• la predisposizione di fasi di monitoraggio e di riflessione sul procedimento e sull’ esito 

/sviluppo delle attività previste, per introdurre strategie di miglioramento ; 

• un raccordo costante di scambio reciproco di progetti ed esperienze con il mondo del 

lavoro, con le università, con gli enti di formazione e con tutte le realtà del territorio. 

• i Dipartimenti, già previsti nell’organizzazione di questa istituzione scolastica, 

avvieranno tutte le azioni didattiche in linea con quanto predisposto e previsto anche 

dall’analisi dei risultati riportati nel RAV; siano luoghi di scelte culturali all'interno della 

cornice istituzionale (gli Ordinamenti debbono essere conosciuti da ciascun docente in 

modo approfondito), di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte 

di formazione/aggiornamento, di modalità per la rilevazione degli standard di 

apprendimento, di produzione e diffusione di opere e materiali per la didattica; 

• i Consigli di Classe siano i luoghi della condivisione delle proposte didattiche, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni per la classe e per il singolo 

allievo, di individuazione degli strumenti da adottare per l'inserimento degli studenti 

disabili e per il supporto agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, e che 

sappiano tenere in dovuta considerazione e gli allievi provenienti da altre realtà 

linguistiche e culturali; 

• I dipartimenti, le Funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i responsabili di 

laboratorio svolgeranno un ruolo propositivo e di raccordo tra tutte le iniziative che 

verranno poste in essere in collaborazione con gli OO.CC.. 

• Il team dell’innovazione digitale promuoverà l’apprendimento digitale e interattivo 

per un’organizzazione che apprende e che pone l’allievo « al centro» della sua 

attenzione ed elaborerà, in collaborazione con i responsabili di Dipartimento, gli 

assistenti tecnici e il DSGA una proposta di riconfigurazione funzionale degli ambienti 

per l’apprendimento e di rivisitazione dei laboratori scolastici, con l’obiettivo di renderli 

spazi associati all’innovazione e alla creatività digitale. 
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CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 
 

Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa deve contenere: 

1. l’analisi dei bisogni del territorio; 

2. la descrizione dell’utenza dell’ Istituto; 

3. le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

4. la descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al Biennio e al Triennio; 

5. la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento; 

6. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia, sulla 

base del monte orario degli insegnamenti e del numero degli Alunni con disabilità; 

7. il fabbisogno dei posti per il Potenziamento dell’Offerta Formativa già individuati 

dal Collegio; 

8. il fabbisogno relativo ai posti del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario; 

9. il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, con particolare 

riferimento alle segnalazioni già effettuate dai Dipartimenti disciplinari. 

10. priorità, traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80; 

11. azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale 

scuola digitale. 

 
Il Piano dell’ Offerta Formativa Triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e 

formativa, deve contenere inoltre: 

 
1. le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello 

il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione; 

2. le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 

apprendimento inclusivi (c. 56 legge 107/2015); 

 

 

 

3. le attività inerenti i percorsi di Orientamento in entrata, in itinere e in uscita; 
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4. le attività e i progetti di Orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità 

idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e criticità proprie degli Studenti di 

origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015); 

5. eventuali insegnamenti opzionali nel Secondo Biennio e nell’ultimo anno, anche 

utilizzandola quota di autonomia e le condizioni di flessibilità (c. 28 della legge 

107/2015); 

6. le attività di PCTO, come previsto dal c. 33 della L.107/2015 e successive 

modifiche; 

7. la definizione di obiettivi e competenze per l’insegnamento dell’Educazione civica, 

secondo le indicazioni della Legge n. 92 del 20/9/2019 ed il D. M. n. 35 del 

22/6/2020. 

Altresì, saranno previste attività di formazione in materia di tutela della Salute e della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’ organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti 

nei percorsi di PCTO ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, con l’ obiettivo di integrare in modo organico nell’Offerta Formativa esperienze 

di stage ed inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del 

percorso formativo degli studenti. Inoltre verranno attivate progettazioni di attività 

extrascolastiche e in interazione con il territorio, in coerenza ed in continuità con l’azione 

formativa svolta durante l’attività curricolare; saranno attivate iniziative formative volte al 

potenziamento linguistico e a supporto degli alunni che dovessero intraprendere esperienze 

scolastiche all’estero; saranno organizzate iniziative volte alla sensibilizzazione degli 

Studenti in materia di devianze giovanili ed Educazione alla Salute; sempre in contiguità con 

le iniziative legate all’Educazione alla Salute, verranno promosse e avviate Attività Sportive 

aggiuntive, sarà sollecitata la partecipazione degli Studenti a Manifestazioni e competizioni 

di carattere agonistico e non agonistico, così come verranno esperite iniziative di formazione 

rivolte agli Studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso; infine 

l’Istituto valuterà di volta in volta l’opportunità di presentare candidature e manifestazioni di 

interesse relative a bandi di finanziamento PON (FESR e FSE), nonché ad altre opportunità 

di finanziamento ministeriale. 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 
 

A partire dall’anno scolastico 2014 si è assistito ad un cambiamento dei processi 

d’insegnamento-apprendimento collegati all’istruzione degli adulti. La creazione dei 

CPIA, a cui il nostro istituto è incardinato, la nuova organizzazione in periodi didattici 

e gruppi di livello, le rinnovate modalità di valutazione e certificazione degli 

apprendimenti, la riduzione del monte ore annuo delle discipline hanno comportato 

un grande impegno per l’istituto e per i docenti . Auspico che l’impegno maggiore 

dei docenti si concentri: 

• nel riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per 

l'ammissione aipercorsi del tipo e del livello richiesto; 

• nella personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che 

lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo 

quanto previsto dal patto formativo individuale; 

• la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla 

definizione del Patto formativo individuale; 

• nella valutazione definita sulla base del Patto formativo individuale, tale da 

permettere di accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di 

valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti 

formali,non formali e informali. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 

Il PTOF indicherà le aree per la formazione professionale dei docenti e le relative attività 

coerenti con i bisogni emersi e rispondenti ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’ 

Istituzione scolastica, in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza . Andrà individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell’ attività 

ordinaria della scuola. Possono essere previste attività di condivisione di buone pratiche e 

gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

Per quanto riguarda il personale ATA, si ritiene prioritaria la formazione in merito alla 

dematerializzazione e all’efficientamento degli uffici. 

A tutti va garantita la formazione obbligatoria in merito alla sicurezza sul lavoro 

 

 
SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Le scelte di gestione e di amministrazione saranno sempre finalizzate a realizzare 

un’offerta formativa significativa finalizzata al successo dell’allievo, valorizzando le risorse 

umane e materiali a disposizione, ricercando nuove risorse attraverso bandi e progetti 

finanziabili, potenziando la collaborazione con le altre scuole del territorio, proponendo 

nuovi accordi di rete anche con Università, Imprese, Associazioni, Fondazioni, Centri di 

ricerca ed Enti pubblici. 

Le azioni proposte sono finalizzate al raggiungimento delle finalità proprie dell’istituzione 

scolastica, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, economicità, 

efficacia ed efficienza della P.A. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata: 

➢ alla rendicontazione di tutte le azioni poste in essere. 

➢ Alle azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel PTOF, 

ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi 

correttivi. 

➢ Alla autoanalisi al piano di miglioramento fino alla valutazione come strumento 

di riflessione e di miglioramento 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, andranno indicati: 

a. i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

b. gli obiettivi cui tendere nell’arco del durata dell’attività o del triennio di riferimento; 
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c. gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

 
Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 

ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori di presenza/assenza di fenomeni, di qualità o 

di comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

La Valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 

1), ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione 

delle azioni didattiche e di supporto all’ orientamento personale dell’allievo. 

 
Indirizzi orientativi per l’ attività di progettazione della Valutazione degli alunni: 

a. definizione di criteri comuni di Valutazione per ambiti/discipline; 

b. costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 

correzione; 

c. inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la Valutazione 

degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e la rilevazione di condotte 

cognitive ed affettivo-motivazionali; 

d. progettazione di interventi didattici specifici in esito alla Valutazione degli studenti, così 

da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 

degli studenti. 

I risultati della Valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per riorientare 

la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 
Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale a ciò designata con la 

collaborazione delle altre Funzioni strumentali, dopo aver sentito, anche in modalità a 

distanza, le varie componenti scolastiche, i Responsabili di dipartimento e i Referenti delle 

varie attività, tenendo costantemente informato il Dirigente Scolastico del progresso dei lavori. 

Il Piano triennale dell’offerta formativa sarà elaborato dal Collegio Docenti, approvato dal 

Consiglio di Istituto e pubblicato, a cura della Funzione strumentale, sia su Scuola in chiaro 

(strumento utile, soprattutto per le famiglie che, in occasione delle iscrizioni online, devono 

orientarsi nella scelta della scuola e del percorso di studi dei propri figli) sia sul sito web 

dell’ITI M: FARADAY. 
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Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la 

stesura del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti della Scuola, reso noto 

agli altri Organi Collegiali competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

                         


