
 

 

Gallipoli, 01 settembre 2021 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

LL.SS. 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

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” in 

particolare i commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1 

VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 

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

» 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, 
approvato dal consiglio d’istituto e 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  

» una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola  

TENUTO CONTO DEGLI Obiettivi Nazionali e Regionali 

TENUTO CONTO 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; 

CONSIDERATI le priorità e dei traguardi, nonché gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione redatto ai sensi del DPR 80/2013 

TENUTO CONTO delle deliberazioni del Collegio dei Docenti nelle sedute del 30/06/2021 e del 

1°/09/2021  
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti eccezionali 
TENUTO CONTO della proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza epidemiologica, come 

da DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021, all’art.1 [Lo stato di 
emergenza è stato dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 e poi prorogato per tutto il 2020 e il 2021, l’ultima proroga con DELIBERA del 
21 aprile 2021 lo fissava al 31 luglio 2021] . 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 

VISTE  le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 
che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare 





  

 

“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società”; 

VISTO  il Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) messo a punto da ISS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il 
Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19. 

VISTO  il Protocollo di sicurezza siglato il 14 agosto scorso con le Organizzazioni sindacali 

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 D’INDIRIZZO  

valido come indicazioni di massima per l’adeguamento annuale del Piano dell’Offerta Formativa 

per l’a.s.2021/2022. 

La validità dei contenuti del documento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è subordinata, 

limitatamente alle compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR della Puglia ai sensi 

dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015. 

 

PARTE PRIMA 

ASPETTI GENERALI 

1) FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI 

Gli indirizzi sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del Piano Annuale dell’Offerta 

Formativa 2021-2022 in conformità con le disposizioni normative vigenti. 

Gli indirizzi si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, 

valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle 

sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’Istituto e nel suo contesto e al particolare contesto 

sanitario in essere dal febbraio 2020 ad oggi. 

 

PARTE SECONDA 

I CONTENUTI DEL PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2) PREMESSA  

Il Piano dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo come il documento con cui l’istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé 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.  

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali 

esigenze dell’utenza così come a maggior ragione il Piano Annuale. 

 

https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fdocumenti-in-rilievo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5827812


  

 

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 

a costruire l’immagine della scuola. Nell’erogazione del servizio, pur in considerazione dei vincoli 

legati alla convenzione STCW e funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi dovrà tener 

conto della necessità di dover ridisegnare lo spazio scuola, sia fisico che emozionale, per tutti le 

componenti. 

È fondamentale che il Piano sia caratterizzato da organicità, coerenza e unitarietà. 

  
1. 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.  
 
2. La Mission d’Istituto 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua parte iniziale conterrà la descrizione della 

“mission” di Istituto, ossia il manifesto che esplicita: 

- le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 

- le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 

 
3. La qualità della formazione marittima 
Il Piano triennale dell’Offerta formativa dovrà recepire ed essere coerente alla normativa in materia 

di certificazione dei percorsi d’istruzione dell’indirizzo trasporti e Logistica (in particolare DM 

25/07/2016 - DM 12/05/2015 n° 71 attuazione della direttiva 2012/35/UE - DM 22/11/2016 - DM 

19/12/2016 – Decreto Interministeriale 28 giugno 2017 - Riconoscimento dei diplomi di secondo 

ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo 

navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di 

coperta e allievo ufficiale di macchina. (17A05172) (GU Serie Generale n.176 del 29-07-2017))  

La progettazione didattica per l’articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzioni Conduzione del 

Mezzo navale (CMN) e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM), dovrà tener conto delle 

osservazioni formulate dall’EMSA in sede di verifica della conformità dei sistemi di formazione della 

gente di mare alle regole internazionali e comunitarie e dovrà essere conforme e rispondente a 

quanto previsto dalle tavole sinottiche approvate dalle Amministrazioni nazionali competenti in 

materia di formazione marittima. 

Pur non essendo soggetta alla Convenzione STCW anche la progettazione dell’articolazione 

Costruzione del Mezzo, opzione Costruzione del Mezzo Navale (CN) dovrà essere conforme e 

rispondente a quanto previsto dalle tavole sinottiche predisposte dal Gruppo di Lavoro della Rete 

Nazionale Costruttori Navali Co.Nav. 

 
4. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, non essendosi svolte 
le prove Invalsi per lo scorso a.s.2020/2021, si terrà conto dei seguenti aspetti:  

• recupero e potenziamento delle competenze in lingua madre per tutti gli indirizzi 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/07/29/176/sg/pdf


  

 

• recupero e potenziamento delle competenze civiche per tutti gli indirizzi 

• recupero e potenziamento delle competenze in lingua straniera prioritariamente per 
l’indirizzo turistico 

• recupero e potenziamento delle competenze in economia prioritariamente per l’indirizzo 
commerciale (tecnico e professionale) 

• recupero e potenziamento delle competenze nautiche per l’indirizzo trasporti e logistica (ex 
nautico) 

• recupero e potenziamento delle competenze e abilità condizionali per l’indirizzo sportivo 
 
5. Le proposte ed i pareri formulati, nei precedenti aa.ss., 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano saranno 
aggiornati a seguito di convocazione del Comitato Tecnico Scientifico. In linea di massima le 
indicazioni precedenti sono state le seguenti:  

• Ipotizzare interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio formativo, per 
garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita  

• Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità  

• Progetti in rete  

• Perfezionamento lingue comunitarie  

• Partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro  

• Progetto Educazione permanente  

• Viaggi istruzione e stage linguistici e/o aziendali finalizzati anche all’orientamento post 
diploma 

 
6. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): dare piena attuazione all'autonomia 

scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, potenziando la flessibilità didattica e 
organizzativa, realizzando percorsi unitari, in linea con il riordino degli Istituti Tecnici, 
finalizzati a:  
▪ Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 

valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del 
profilo culturale e professionale  

▪ Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e 
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona  

▪ Acquisizione graduale di risultati di apprendimento  
▪ Prevenire difficoltà e situazioni di criticità  
▪ Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 

dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione 
dell'autonomia e della responsabilità.  

I campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità saranno:  
a. Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli 

apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente 
valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti:  



  

 

▪ Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno la 
prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e devono prevedere sempre valutazioni 
(voti o crediti disciplinari)  

▪ Attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento nell’ambito dei 
curricoli ordinari e che avranno canali secondari di finanziamento  

b. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 
29 della legge 107/2015  

c. Potenziamento delle competenze linguistiche, di cittadinanza, giuridico-economiche, 
imprenditorialità, digitali 

d. Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, al cyber-bullismo 
e. Potenziamento delle politiche di inclusione 
f. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità 
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 
costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante  

g. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con 
le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano dalla logica 
del programma solo nominalmente modificato  

h. Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto con 
un’attinenza diretta con la didattica  

 

➢ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari):  
▪ per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 

si proseguirà con il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali, già notevolemnet 
implementato grazie ai fondi dedicati a seguito dell’emergenza sanitaria per potenziare la 
didattica a distanza. L’obiettivo sarà l'ammodernamento dei laboratori multimediali più 
obsoleti, l’implementazione del software del laboratorio di costruzioni navali per l’indirizzo 
trasporti e logistica. Nonostante quanto appena esposto resta prioritario e impellente 
l'utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature messe a disposizione sia in aula che 
nei laboratori 

▪ per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si dovrà considerare che 
l’attuale organico è così determinato: 

classi di concorso assegnate DOCENTI TITOLARI 

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE (189h = 10x18h + 9h) 10 C.I.  
N°10 

 9h 
   

A-20 FISICA (21h = 1x18h + 3h) 
1 C.I. N°1 

h.3  
   

A-21 GEOGRAFIA (31h = 1x18h + 13h) 
1 C.I. 

N°2 
1 C.O.E. 

   

AA-24 FRANCESE (37h = 1x19h + 1x18h) 2 C.I. N°2 



  

 

   

AD-24 TEDESCO (12h) 1 C.O.E. N°1 
   

AC-24 SPAGNOLO (19h) 1 C.I. N° 1 
   

AB-24 INGLESE  (111h = 6x18h + 3h) 
6 C.I. 

N°6 
h.3    

A-26 MATEMATICA (70h = 3x18h + 16h) 
3 C.I. 

N°4 
1 C.O.E. 

   

A-31 SCIENZE DEGLI ALIMENTI (16h) 
h.7 

N°2 
h.9 

   

A-34  SCIENZE E TEC. CHIMICHE (31h = 1x18h + 13h) 

1 C.I. 

N°2 1 C.O.E. 

h.3 
   

A-37 COSTRUZIONI E TEC. RAP GRAF (15h) 1 C.O.E. N°1 

   

A-39 TECNOL COSTR NAVALI (33h = 1x18h + 15h) 
1 C.I. 

N°0 
h.15 

   

A-40 TECNOLOGIE ELETTR. ELETTRON (35h = 1x18h + 15h) 2 C.I. N°2 
   

A-41 SCIENZE E TECN. INFORMATICHE (38h = 2x18h + 2h) 
2 C.I. 

N°2 
h.2 

   

A-42 SCIENZE E TECN. MECCANICHE  (36h = 2x18h) 2 C.I. N°2 
   

A-43 SCIENZE E TECN. NAUTICHE (54h = 3x18h) 3 C.I. N°3 
   

A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIEND. (71h = 3x18h + 17h) 
3 C.I. 

N°4 
1 C.O.E. 

   

A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOM.     (92h = 5x18h + 2h) 
5 C.I. 

 N°5 
h.4 

   

A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPL (52h = 2x18h + 16h) 
2 C.I. 

N°2 
16h 

   

A-48 SCIENZE MOTORIE  (73h = 1x19h + 3x18h + 1h) 4 C.I. N°4 
   

A-50 SCIENZE NT. CHIM E BIOL (24h = 1x18h + 6h) 
1 C.I. 

N°1 
h.6 

   

A-54 ARTE E TERRITORIO (6h) h.6 - 
   

B-03 LAB. FISICA (5h) h.5 - 
   

B-12 LAB. SC. E TEC. CHIMIC (13h) 1 C.O.E. N°1 
   



  

 

B-15 LAB. SC. E TEC. ELETTR. E LETTRON (20h) 1 C.I. N°1 
   

B-16 LAB. SC. E TECN. INFORMATICHE+UFF. TECNICO (13h+uff 
tec) 

2 C.I. N°2 

   

B-17 LAB. SC. E TECN. MECCANICHE (31h = 1x18h + 13h) 
1 C.I. 

N°2 
1 C.O.E. 

   

B-19 LAB. SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGH (23h = 1x19h + 3h) 
1 C.I. 

N°1 
h.4 

   

B-20 LAB. ENOGASTRONOMIA - CUCINA (28h = 1x18h + 10h) 
1 C.I. 

N°2 
1 COE    

B-21 LAB. ENOGASTRONOMIA - SALA (23h = 1x19h + 3h) 
1 C.I. 

N°1 
h.4 

   

B-24 LAB. SC. E TECN. NATICHE (30h = 1x18h + 12h) 
1 C.I. 

N°1 
h.12 

   
B-25 LAB. SC. E TECN. NAVALI (15h) h.15 - 

   

SOSTEGNO 
8 C.I. 

N°9 
12h 

   

RELIGIONE 
1 C.I. 

N°2 
h.12 

 

▪ per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si dovrà considerare 
che l’attuale organico di potenziamento è così determinato: 

Codice Materia Cattedre 

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti  di 

istruzione secondaria di II grado 

1 

A026 Matematica 1 

A045 Scienze economico-aziendali 1 

A046 Scienze giuridico-economiche 1 

AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 

1 

B020 Lab. Enogastronomia - cucina 1 

AD01 – Area Scient SOSTEGNO  1 

Dovrà inoltre tenere conto  
▪ dell’utilizzo della quota di autonomia del 20% per l’articolazione sportiva dell’indirizzo AFM/SIA, 

TUR, CAIM e CN 
▪ dell’istituzione dello sportello didattico per le materie caratterizzanti i vari settori 
▪ nell’ambito dei posti di potenziamento sarà (ove possibile) accantonato preliminarmente un posto 

di docente della classe di concorso AB24 per l’esonero o semiesonero del collaboratore vicario del 
dirigente  

▪ nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste: 



  

 

− la figura del 2° collaboratore e del responsabile di plesso per la sede staccata di via 
Pedone (ITTL)  

− la figura del referente di indirizzo/settore (AFM/SIA, TUR, ITTL, IPSEOA) 

− la figura del coordinatore di classe  

− la figura del referente di dipartimento disciplinare  
▪ dovrà essere previsto il rinnovo delle componenti in seno al Comitato tecnico-scientifico di 

cui ai DPR 89/10 così come deliberato dal Consiglio d’Istituto 
▪ per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 

è così definito:  

 Situazione attuale: 

Dotazione organico - Figure  numero  

Assistenti amministrativi  7 

Assistenti tecnici  9 

Collaboratori scolastici  13 

 
➢ commi 10 e 12 Dovranno essere previste iniziative di formazione  

▪ rivolte a tutte le componenti (anche studenti) sulla sicurezza e rispetto del protocollo anti 
covid-19 

▪ rivolte a tutto il personale, per le proprie parti di competenza, relative al mantenimento 
e implementazione della ISO 9001:2015 

▪ rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, la 
lotta contro il fumo, alcolismo e uso di sostanze stupefacenti anche in collaborazione con 
il servizio di emergenza territoriale “118” del Servizio Sanitario Nazionale e con il 
contributo delle associazioni del territorio. 

▪ Rivolte agli studenti e a tutto il personale nell’ambito della tutela dei dati personali e della 
sicurezza sul luogo di lavoro e di apprendimento  

▪ Rivolte a tutta la comunità in occasione delle giornate internazionali contro la violenza di 
genere, le mafie, bullismo, .... 

▪ Rivolte agli studenti nell’ambito dell’educazione civica e d educazione ambientale. 
 
➢ commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): Nella 

scuola proseguiranno le iniziative di sensibilizzazione su questi importanti tematiche per far 
emergere e rimuovere gli stereotipi sessuali e gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità nei diversi contesti della vita politica, sociale, economica, 
premessa fondamentale allo sviluppo del dialogo, del senso critico e della tolleranza. I 
processi formativi dovranno tener conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali, e 
nell' approccio di genere la proposta educativa sarà aperta alla condivisione e al rispetto 
della pari dignità di tutte le persone in quanto tali. Si dovrà aver cura di verificare che tali 
temi siano presenti anche all’interno dei libri di testo adottati. 

 
➢ commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 
coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle 
difficoltà degli alunni stranieri): 



  

 

Proseguiranno e verranno incrementate le iniziative di orientamento in entrata intermedie 

e in uscita privilegiando la progettazione di attività didattiche che implicitamente hanno la 

finalità dell’orientamento, così come per i PCTO. Verrà potenziata la partecipazione a gare 

od Olimpiadi che valorizzino competenze e talenti e saranno promosse iniziative e corsi che 

vadano a sviluppare interessi e abilità personali in progetti extracurriculari. 
▪ Orientamento in entrata: al fine di evitare che le azioni di orientamento in entrata abbiano 

solo finalità promozionale e risultino poco rilevanti dal punto di vista della costruzione di 
un curricolo verticale si dovranno potenziare le reti verticali con i seguenti obiettivi 
principali: 

− Potenziamento dell’orientamento alla scelta scolastica e formativa attraverso  attività 
laboratoriali per l’individuazione degli interessi e delle attitudini individuali. 

− Creazione di percorsi integrati di carattere orientativo tra le Istituzioni scolastiche 
coinvolte  

− Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

− Crescita dell’autonomia umana, intellettuale, esperienziale, relazionale degli allievi con 
disabilità   

▪ Orientamento in uscita: si devono prevedere azioni e iniziative rivolte agli studenti delle 
classi IV e V finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a 
favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. Si dovranno fornire 
agli alunni strumenti di autovalutazione delle risorse personali e si dovranno prevedere 
momenti di riflessione sul lavoro di formazione delle competenze degli alunni. Si 
dovranno potenziare le reti con Enti del post Diploma (Fondazioni, università, Associazioni 
di categoria, ..) con la programmazione di attività che dovranno perseguire i seguenti 
obiettivi principali: 

− Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio futuro;  

− Fornire tutte le informazioni reperibili sulle diverse facoltà universitarie;  

− Informare sulle prove selettive e d'orientamento che ormai quasi tutti gli atenei 
fanno sostenere alle aspiranti matricole;  

− Informazioni sulle imprese presenti sul territorio.   
▪ Inserimento alunni stranieri 

− Fare riferimento ai protocolli d’inserimento degli alunni stranieri che faranno parte 
del Piano Triennale dell’Inclusione  

− Prevedere percorsi educativi personalizzati che ogni consiglio di classe nel 
Documento del Consiglio di Classe (ottobre/Novembre), sulla base delle delibere collegiali, 
adotterà con la predisposizione di un curricolo particolarmente flessibile. Esso deve 
considerare momenti comuni all’interno della classe e momenti al di fuori della classe con la 
frequenza di laboratori di lingua italiana come L2, forme specifiche di valutazione, la 
redazione e condivisione del patto formativo con la famiglia. 
Tutte le attività saranno coordinate dalla funzione strumentale dell’area inclusione e 
multiculturalità 

 
➢ commi 33-43 (PCTO):  

▪ le attività relative ai PCTO dovranno prevedere lo svolgimento di almeno 150 ore da 
effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno 



  

 

▪ i percorsi in alternanza devono essere finalizzati anche ad incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti 

▪ fermo restando che l'alternanza potrà essere svolta anche durante la sospensione delle 
attività didattiche, in considerazione del fatto che la maggior parte degli studenti che 
frequenta l’Istituto in tali periodi è impegnato attività lavorative autonome, è preferibile 
inserire le attività di alternanza nei seguenti periodi: 
− al termine del 1° quadrimestre e/o trimestre e alla fine dell’anno (nel mese di giugno) per un 

totale di circa 30 ore per le terze classi 

− all’inizio dell’anno scolastico (nel mese di settembre, anche con possibilità di anticipo rispetto 
all’inizio delle lezioni), al termine del 1° quadrimestre e/o trimestre e alla fine dell’anno (nel 
mese di giugno) per un totale di circa 90 ore per le quarte classi  

− all’inizio dell’anno scolastico (nel mese di settembre, anche con possibilità di anticipo rispetto 
all’inizio delle lezioni) e al termine del 1° quadrimestre e/o trimestre per un totale di circa 30 
ore per le quinte classi 

▪ il PCTO si potrà realizzare anche all'estero 
▪ tra i soggetti presso i quali sarà possibile effettuare lo stage formativo, vengono inseriti 

gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 
patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio ambientale 

▪ il PCTO si potrà realizzare anche attraverso l’impresa formativa simulata 
▪ si dovrà prevedere la definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e 

degli studenti in alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo 
studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi 
con il proprio indirizzo di studio 

▪ si dovranno attivare di corsi di formazione per gli studenti inseriti in PCTO, in tema di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in tema di protezione dei dati e rispetto 
della legge sulla privacy. 

 

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Al fine di garantire la realizzazione del PNSD, l’Istituto potrà stringere accordi di rete con altre 

scuole e associazioni per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal MIUR e dalla 

Comunità Europea e poter sviluppare le attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 

potenziamento nell' utilizzo della strumentazione di proprietà dell'Istituto nell’ambito di 

Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto già di proprietà degli studenti (Art. 56 della 

legge 107/2009), in particolare: 
▪ realizzazione di laboratori territoriali permanenti 

▪ potenziamento dei laboratori digitali esistenti 

▪ aggiornamento dei e potenziamento dei laboratori di indirizzo (aziendale e macchine) 

▪ ampliamento della rete LAN/WLAN 

▪ realizzazione di laboratori linguistici multimediali 

▪ realizzazione di laboratori mobili 
▪ software per la realizzazione dell’Artigianato digitale finalizzato alla creazione di un 

oggetto attraverso la tecnologia, quindi dal CAD e il disegno 3D alla stampa 3D 



  

 

▪ laboratorio di robotica 
▪ laboratorio di costruzioni navali 
▪ implementazione della segreteria digitale 

 
➢ comma 124 (formazione in servizio docenti): 

Visto l'esplicito richiamo della Legge all'obbligo di formazione dei docenti come base per il 

miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in un contesto 

continuamente in evoluzione, sia dal punto di vista sociale che tecnologico, considerate le 

osservazioni effettuate nel PdM stilato successivamente al RAV,  tenuto conto di quanto 

programmato con il Piano di Formazione d’Istituto e d’Ambito, tenuto conto delle rilevazioni 

in merito ai bisogni formativi espresse dai docenti a cura dell’Ambito territoriale n°20 

le proposte di interventi formativi per i docenti saranno strutturate in base alla rilevazione 

dei bisogni formativi espressi dai docenti con l’obbligatorietà per la formazione nei seguenti 

campi:  

• sicurezza sul luogo di lavoro anche sanitaria 

• ISO 9001:2015 

• valutazione e miglioramento  
il POF, sulla base della normativa vigente, dovrà anche individuare “la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 

12). 
 

5. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con 
le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano.  
 
6. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area 
disciplinare coinvolta (pur tenendo conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere 
dall’esatta corrispondenza della classe di concorso, sarà bene indicare una rosa di classi di concorso 
cui attingere per ciascun posto richiesto). Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento 
deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti 
l’intera quota disponibile, in funzione di ciò la quota di organico di potenziamento da accantonare 
per le supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per 
esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 

 

7. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 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 non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza. 
 



  

 

8. Il Collegio 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.  
 
9. Il presente atto d’indirizzo, poiché si colloca in un momento di grandi cambiamenti, 
introdotto da una normativa recente ma che si riallaccia alla precedente, potrebbe essere oggetto 
di revisione, modifica o integrazione. 
 

10. Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà essere adeguato a cura delle Funzioni Strumentali che 
costituiscono lo Staff del Dirigente, dal Nucleo Interno di Valutazione eventualmente affiancati dai 
Coordinatori di settori specifici, in tempo utile per essere portato all’esame del collegio stesso entro 
ottobre. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


