
 

 

 
Gallipoli, 23 settembre 2021 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AI GENITORI AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA 

ATTI  

Atto di indirizzo  
concernente l'individuazione delle priorità politiche 

dell’IISS A. Vespucci per il triennio 2022-2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  
a) la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

b) il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 
c) 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”; 

d) la Nota MIUR 17832 del 16 ottobre 2018; 
e) il “Piano Scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” DM  257 del 6 
agosto 2021; 

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 (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; 

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; 
•  la nota MIUR 21627 del 14 settembre 2021 individua, quale termine utile per l’approvazione 

del PTOF da parte del Consiglio d’istituto, la data di apertura delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATI  

» in particolare per l'indirizzo Conduzione del mezzo opzioni Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione 
degli Apparati e Impianti Marittimi le esigenze formative conformi agli standard STCW  

» il Sistema Gestione Qualità per la formazione marittima e la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 





 

 

» il Decreto Ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 di attivazione del percorso sperimentale integrato di 
Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo 
(CAIE) 

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 studenti; 

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 le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

La Scuola è al centro del dibattito del Paese, che ne riconosce non soltanto il valore primario, quale 
luogo di formazione delle giovani generazioni, ma anche l’inestimabile valore sociale per la comunità 

degli studenti, per le loro famiglie e per l’insieme degli stakeholder. L’emergenza sanitaria 
internazionale, tutt’ora in corso, ha determinato un riposizionamento strategico della funzione 

pubblica dell’istruzione.  

Questa direzione ha definito progressivamente una visione volta ad affrontare e superare sfide 
impegnative e, sotto molti profili, inedite.  

Nel fronteggiare la crisi pandemica che ha investito l’intero Paese, l’IISS A Vespucci ha sempre 
ritenuto di dover porre al centro della propria azione gli studenti, i loro bisogni e il fondamentale 

diritto all’istruzione di ognuno di loro.  

Dal febbraio 2020 è stato profuso il massimo impegno e sono state messe in campo tutte le risorse 
disponibili per realizzare, in tempi celeri, le azioni e gli interventi ritenuti indifferibili al fine di 
garantire, seppure con i condizionamenti derivanti dalle soluzioni organizzative imposte 

dall’esigenza di contenimento del contagio, la continuità didattica e il diritto all’istruzione per tutti  
gli studenti. In un contesto tanto drammatico, l’emergenza sanitaria internazionale ha creato 
tuttavia le basi per un cambio di passo in grado di trasformare in opportunità strategiche le sfide da 

essa derivanti. 

L’aspetto importante su cui investire è quello dell’orientamento per sostenere la formazione tecnica 
e professionale, troppo spesso, e a torto, vista come una opzione meno importante rispetto a quella 

liceale. L’impegno deve essere finalizzato a dimostrare che ogni scuola rappresenta una buona 
scelta se è quella giusta e valorizzare la vocazione del fare della nostra terra, sostenendo anche le 

scuole tecniche e professionali, che garantiscono ottimi sbocchi occupazionali. Lo stesso Pnrr 
investe molto sulla formazione tecnica e professionale. Anche quest’anno dai primi dati si conferma 

il trend di crescita dei licei a scapito dei tecnici e dei professionali. 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2025: 



 

 

1) Dovrà tenere conto delle linee pedagogiche presenti nel DI 182 del 29 dicembre 2020 relative 
al nuovo Piano Educativo Individualizzato, nel rispetto della sentenza N. 9795 del 14 settembre 

2021, TAR del Lazio sez. 3 bis. 

2) Dovrà contenere le attività previste dal Piano Erasmus per le quali la scuola ha ottenuto formale 
approvazione, volte alla realizzazione degli obiettivi di ampliamento dell’internazionalizzazione 
delle attività formative e didattiche e di consolidamento delle competenze nel settore 
energetico e della sostenibilità ambientale inclusi nel Piano di Sviluppo Europeo. 

3) Dovrà considerare gli aspetti e le problematiche della Sicurezza e della Salute sul lavoro, non 
solo come attuazione delle norme, ma come opportunità per instaurare un processo educativo 
continuo in modo interdisciplinare e in grado di informare, formare e addestrare il cittadino-
studente-lavoratore, in vista di una crescente consapevolezza del proprio ruolo nel futuro 

mondo del lavoro. 

4) Dovrà evidenziare l’importanza dello svolgimento di attività all’aria aperta, siano esse  riferibili 
alle Scienze Motorie, alle ordinamentali attività curricolari e alle attività previste nel Piano 
dell’Educazione Civica. 

5) Dovrà evidenziare l’importanza dello svolgimento di attività didattiche nelle aule speciali  di cui 

la scuola dispone e disporrà (in particolare: Laboratorio di Simulazione navale, di coperta, di 
macchine e di elettrotecnica, Laboratorio di fisica e chimica, Laboratori enogastronomici e di 

accoglienza, Laboratorio linguistico, Area Verde per alunni con forte disabilità). 

6) Dovrà dare continuità alla formazione sui temi dell’energia e della sostenibilità, con particolare 
attenzione all’insegnamento di Scienze e Tecnologie Applicate nel primo biennio, e alle 
molteplici declinazioni presenti negli insegnamenti delle materie di indirizzo nautico, 
enogastronomico, nel secondo biennio e quinto anno. Dovrà evidenziare azioni formative anche 
intese a sostenere le politiche scolastiche del plastic free e della raccolta differenziata.  

7) Dovrà dare continuità a quanto previsto nei Piani di Miglioramento ed alle attività progettate 
nell’anno scolastico 2021-2022 

8) Dovrà dare continuità alle attività di formazione, dedicate ai docenti nell’ambito della ISO 

9001:2015 e in particolare ai docenti dei corsi CMN e CAIM. Dovrà prevedere attività di 
formazione per i docenti relative alle metodologie didattiche, nonché azioni intese a favorire 

l’utilizzo delle stesse. 

9) dovrà dare continuità alle attività didattiche, già impostate ed in parte realizzate negli scorsi 

anni, relative a: prove comuni, prova esperta e prove per competenze. 

10) Dovrà evidenziare l’importanza della ripresa dei viaggi di istruzione in Italia, delle  attività di 

PTCO all’estero, secondo le linee guida che il Collegio dei Docenti ha fissato negli scorsi anni, 
offrendo la possibilità di partecipazione a tutti gli studenti, con particolare attenzione per gli 

alunni delle classi che in questi ultimi due anni ne sono stati privati. 

11) Dovrà prestare particolare attenzione al tema del benessere in scuola, potenziando le attività 
già presenti in istituto, dedicate a studenti, famiglie e personale, nonché il loro coordinamento. 

12) Dovrà prevedere la progettazione di incontri, percorsi formativi ed eventi dedicati alle famiglie, 
agli studenti ed al territorio di riferimento della nostra scuola, nell’intenzione di  recuperare e 

potenziare una modalità di vita comunitaria sempre più necessaria, anche in relazione ai gravi 
danni che la pandemia ha causato e sta ancora causando. 



 

 

13) Dovrà affrontare la sfida culturale relativa alla presenza del digitale all’interno del  curricolo e 
quale ambiente funzionale all’apprendimento. In particolare, rifuggendo dalla  radicalizzazione 

di posizioni favorevoli o contrarie al digitale ed alla rete, dovrà offrire soluzioni in grado di 
accogliere il concetto di didattica nella sua interezza, senza confinarlo nei limiti aggettivali delle 

infinite modalità di apprendimento, spesso disumanizzanti e divisive. 

PRIORITA’ POLITICHE 

Coerentemente con i punti sopra esplicitati di seguito sono individuati gli obiettivi strategici che le 

varie componenti dell’Istituto saranno chiamati a conseguire, con l’impiego delle dotazioni 
finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate. 

1) CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA, PROMUOVERE L’INCLUSIONE E L’EQUITÀ 

2) INNOVARE METODOLOGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

3) MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA, I RISULTATI NELLE PROVE INVALSI, VALORIZZARE IL RAPPORTO CON 

L’UNIVERSITÀ E LA RICERCA 

4) AMPLIARE IL PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

PROMUOVERE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 

5) INCENTIVARE I PROCESSI DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

6) CONTRASTARE I RISCHI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ CONNESSI AD AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

7) INCENTIVARE LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALL’INQUINAMENTO, PILASTRO DELLA TUTELA DELLA SALUTE 

8) INNOVARE I PROCESSI GESTIONALI: SEMPLIFICARE E DIGITALIZZARE PER GARANTIRE EFFICACIA, EFFICIENZA, 

ECONOMICITÀ, LEGALITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

La predisposizione del Piano sarà cura dal Collegio dei Docenti, con il coordinamento del 

Collaboratore del Dirigente di ciò incaricato, all’interno di un percorso di ascolto e  condivisione con 
tutti gli stakeholder, per essere infine portato in approvazione al Consiglio d’istituto. 

 
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  

 

 
 
 

 
 

 
 
 


