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Mail: sarh02000x@istruzione.it    PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    
Web: www.alberghieronocera.edu.it 

 
 

 
Al Collegio dei Docenti  

Al Consiglio d’istituto  

Agli stakeholder 

 

All’Albo d’Istituto  

Sito web 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano triennale dell’offerta formativa per gli 

anni 2022/23-2023/24-2024/25 c. 14, legge 107/15 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 1830 del 06-10-2017, recante “Orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa”;  

VISTI  I Decreti Legislativi 13 aprile 2017 n 60,62 ,63 ,65 ,66 

VISTA  la nota MIUR n 1143 del 17 maggio 2018 avente per oggetto “L’autonomia scolastica quale fondamento per 

il successo formativo di ognuno”; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 

22 maggio 2018 

VISTI i decreti attuativi legislativi della Legge n.107/2015 

VISTA  la nota MIUR n 17832 del 16 ottobre 2018 avente per oggetto “Il Piano triennale dell’offerta Formativa dei 

Docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO delle priorità inserite nel Rapporto di Auto-Valutazione e degli obiettivi di processo del Piano di 

Miglioramento; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;  

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;  

• il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 • 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;  

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

TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 
sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi e all’acquisizione del senso di legalità 
e lo sviluppo di un’etica della responsabilità; 

RITENUTO di dover dare indicazioni coerenti con il disposto normativo, ma anche con le aspettative dell’utenza e del 
territorio in genere, con le difficoltà proprie di una fase emergenziale sanitaria che impone modalità e 
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strategie di ricercare e sperimentare nonché di ascolto e di accoglienza per la diverse modalità relazionali da 
rispettare, con le responsabilità di ognuno nel comune intento di fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

VISTI  gli obiettivi assegnati alle Istituzioni scolastiche campane dall’USR per la Campania (in aggiunta agli obiettivi 
nazionali e agli obiettivi individuati a livello di Istituzione scolastica) di seguito riportati: “Promuovere e 
monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento e l’equità degli esiti; favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 
costante ricorso a strategie didattiche innovative; incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla 
legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 
programmazione curricolare; promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono 
e frequenze a singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento”; 

VISTA la nota DGOSV prot. 21627 del 14 settembre 2021 che afferma “ai sensi della Legge 107/2015 nell’a.s. 
2021/22 le istituzioni scolastiche procedono sia all’eventuale aggiornamento annuale del PTOF relativo alla 
triennalità in corso sia alla predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022- 2025.”; 

RILEVATO che in seguito al provvedimento regionale di dimensionamento scolastico ed alla nascita dal 1° settembre 
2021 del nuovo Istituto d’Istruzione Superiore “Domenico Rea” che aggiunge all’indirizzo professionale di 
enogastronomia e ospitalità alberghiera è necessario procedere all’aggiornamento annuale del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa già predisposto per la triennalità in corso sia alla predisposizione del PTOF 
relativo al triennio 2022- 2025.”;  

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 

 
Premessa 
Il PTOF, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita la programmazione in termini 
di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane. Mediante tale programmazione l’Istituzione Scolastica intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni, comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma 
anche caratterizzanti e distintive delle sue peculiarità. 
In conformità all’ Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” e nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti, 
entro il mese di dicembre 2021,  dovrà non solo aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per la triennalità in 
corso essendo l’IIS Domenico Rea di nuova istituzione a partire dal 1.9.2021 ma elaborare, altresì,  il Piano dell’Offerta 
Formativa (di seguito P.T.O.F.) per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2022-2025.  
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni: 
∙ l’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  
∙ l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo  
anche riferimento a vision e mission d’Istituto, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine dell’Istituto.   
Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la  comunità scolastica, 
quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la collegialità 
e la responsabilità, la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, l’imparzialità 
nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni. 
Il PTOF dovrà comprendere l’analisi dei bisogni del territorio, la descrizione dell’utenza dell’Istituto, le azioni della scuola 
in risposta ai bisogni individuati, la descrizione degli obiettivi generali e specifici di apprendimento e terrà conto degli 
eventuali pareri e proposte formulate anche in via informale dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti indirizzi: 
 
1. INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE 

 

 INDIRIZZO n.1.1 Ambito di applicazione: Finalità della e compiti della scuola 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1 c.1-4 
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L’art. 1 c. 1 della L. 107/2015 specifica le finalità per le quali l’autonomia scolastica è conferita alle scuole. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Domenico Rea”, sulla base di quanto indicato in premessa, nella stesura del Piano 

dell’Offerta Formativa privilegerà tra le varie finalità che daranno piena attuazione all’autonomia le seguenti:  

1. confermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza teso ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;  

2. sostenere il lavoro dei docenti, volto a contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, a realizzare una 

scuola aperta, quale laboratorio permanente, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo agli 

alunni;   

3. operare per garantire la partecipazione attiva di tutte le componenti della scuola, in particolare negli organi 

collegiali;   

4. elaborare una proposta formativa che preveda il potenziamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità 

delle alunne ed alunni e l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 

e delle realtà locali;   

6. tendere alla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli alunni nonché della comunità 

professionale scolastica. 

  

 INDIRIZZO n.1.2 Ambito di applicazione: Obiettivi prioritari adottati dalla scuola 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 

In relazione agli obiettivi formativi prioritari, descritti nell’art. 1 c. 7 della L. 107/2015, la Scuola privilegerà i seguenti:  

1. potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alle lingue straniere; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;  

5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; 

6. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  

7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

9. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con la comunità locale comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

10. incremento dell'alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) 

 

INDIRIZZO n.1.3 
 

Ambito di applicazione: scelte organizzative e gestionali 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.14 

 

Sarà necessario confermare, in linea generale, le scelte organizzative e gestionali, ed un organigramma costituito da 

figure di sistema con specifiche responsabilità, funzioni strumentali, referenti destinati a coordinare particolari azioni e 

commissioni per la pianificazione delle attività con una sempre più alta partecipazione del personale, pur prevedendo 

nuove figure relative all’emergenza sanitaria, alla gestione della didattica digitale integrata ed al percorso di educazione 

civica. 

La gestione e amministrazione della scuola, improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, dovrà garantire:  

a) la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

b) le capacità relazionali di accoglienza, di ascolto attivo e di orientamento dell’utenza, la chiarezza e precisione 

nell’informazione;  

c) il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, con conseguente celerità delle procedure;  

d) il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per migliorare gli standard del servizio e l’implemento 

di essi anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali;  

e) l’attività Negoziale, nel rispetto dei Regolamenti Europei, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e del regolamento di 

contabilità sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;  
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f) il conferimento di incarichi a personale esterno dovrà avvenire nel rispetto di criteri contenuti nel Regolamento di 

Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità. 

g) per gli incarichi da attribuire ai docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno 

promosse occasioni per arricchirne la formazione. 

Si dovrà implementare il processo di dematerializzazione tramite la gestione on line di tutti i documenti, in coerenza 

con la normativa vigente. 

 

2. INDIRIZZI SUL CURRICOLO E SULLA PROGETTUALITA’ 
 

INDIRIZZO n.2.1 
 

Ambito di applicazione: progettazione curriculare 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 
La scuola deve assicurare: una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; percorsi didattici 

personalizzati; flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale anche nelle discipline non 

professionalizzanti; una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; l’uso di 

strumenti multimediali e di adeguate attrezzature; un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo.  

La progettazione curricolare dovrà delineare un percorso progettato affinché gli studenti possano gradualmente 

conseguire i traguardi di sviluppo delle competenze. E’ necessario pertanto nell’elaborazione del curricolo tener conto: 

degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio con particolare riferimento alle 

attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e 

professionale; della realtà della popolazione scolastica; dei bisogni espresse dalle famiglie e dagli studenti in raccordo 

con il territorio; dei percorsi formativi attesi dal mondo del lavoro e delle professioni e coerenti con le priorità indicate 

dagli Enti locali e dagli altri organismi formativi o soggetti economico-sociali. 

Sarà, pertanto, necessario: 

a. pianificare un’Offerta Formativa Triennale  coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati 

dalle Indicazioni nazionali (Dlgl 61/2017, D.I. 92/2018 -Regolamento- e Linee Guida 2019) con le esigenze del contesto 

territoriale e le istanze particolari dell’utenza della scuola;  

b. pianificare la didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli insegnamenti all’interno degli Assi culturali e la 

costruzione di modelli di Unità di Apprendimento (UdA);  

c. personalizzare gli apprendimenti mediante l’elaborazione del Progetto Formativo Individuale e l’organizzazione del 

sistema tutoriale per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo 

d. prevedere, in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, interventi formativi con partner del mondo del lavoro e 

delle professioni per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per il potenziamento dei laboratori; 

e. utilizzare la quota di autonomia per assicurare l’apprendimento delle competenze linguistiche; 

f. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento e l’equità degli esiti; 

g. finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a 

cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; al contrasto di ogni forma di 

discriminazione; al potenziamento dell’inclusione scolastica.  

 

 INDIRIZZO n.2.2 
 

Ambito di applicazione: progettazione curricolo di educazione civica 
Riferimento normativo : legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

Il curricolo di istituto dovrà prevedere l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 

2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), ed arricchirsi di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati 

all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 

scolastiche contribuiranno a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
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Il nuovo insegnamento si svilupperà in modo trasversale, per n.33 ore del monte orario annuo obbligatorio, intorno ai 

tre nuclei concettuali a cui saranno ricondotte tutte le discipline:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà         

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE, sicurezza in rete e uso consapevole del web  

La trasversalità dell’insegnamento consentirà di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 

disciplinari la cui programmazione, pur coinvolgendo tutti i docenti, viene attribuita ai coordinatori di classe che 

svolgono i compiti di cui all’art.2 c.6 della L.n.92/2019. 

 

INDIRIZZO n.2.3 
 

Ambito di applicazione: piano per la didattica digitale integrata 
Riferimento normativo : D.M. n.89 del 7 agosto 2020  

 

Nel PTOF sarà inserita una progettazione di didattica digitale finalizzata a promuovere un apprendimento attivo, favorire 

l’inclusione e la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, formare competenze di cittadinanza digitale, e 

affrontare situazioni eccezionali quali i casi in cui in una classe ci siano alunni per i quali le misure di prevenzione e di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e della malattia COVID-19, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 

presenza o  nei casi più gravi di nuovo lock down durante il quale tale didattica assumerà un ruolo sostitutivo alla 

didattica in presenza.   

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona non dovranno avere solo carattere emergenziale ma 

concorrere in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari. In particolare sarà l’occasione per ripensare i modi e le forme del “fare scuola”, non solo come 

risposta alla situazione contingente, ma come investimento proiettato nel futuro per sviluppare percorsi di ricerca di 

soluzioni innovative, sia sul piano organizzativo che su quello didattico, intervenendo sul “setting didattico”. 

 

INDIRIZZO n.2.4 Ambito di applicazione: alternanza scuola lavoro  
Riferimento normativo : (L. 107/2015 art. 1 c. 33-43) 

 

L’istituto dovrà valorizzare e capitalizzare le esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)  già attuate negli anni 

precedenti, nei vari indirizzi di studio, al fine di migliorare in modo costante le iniziative previste per il futuro. In 

particolare, i progetti di alternanza scuola-lavoro dovranno muoversi su tre assi principali: 

 • tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi 

tra scuola e impresa, e un orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti anche attraverso tour virtuali 

ed eventi in rete. 

• tramite  stage in strutture ricettive dove gli alunni ricevono la visita degli insegnanti tutor (docenti della disciplina 

tecnico-professionale di indirizzo), 

• tramite la progettualità Erasmus+  per il miglioramento delle competenze professionali egli studenti. 

 

 INDIRIZZO n.2.5 Ambito di applicazione: progettazione extracurriculare 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

 

La progettazione extracurriculare dovrà essere funzionale a due finalità: 

- Delineare percorsi alternativi e strategie innovative per conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

curricolo di istituto;  

- Sviluppare le competenze trasversali e potenziare gli obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola. 

Saranno conservate tutte le attività progettuali curriculari ed extracurriculari che sono già patrimonio dell’Istituzione 

Scolastica e che ne caratterizzano l’identità sul territorio e saranno integrati nuovi percorsi progettuali finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 

Alcuni progetti e/o attività saranno organizzati utilizzando solo quota parte dell’organico del potenziamento essendo 

necessario provvedere anche alla copertura delle supplenze brevi.  L’attività di ampliamento dell’offerta formativa sarà 

realizzata anche mediante partecipazione ai Bandi PON 2014/20 e POR o con il contributo volontario delle famiglie.  
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 INDIRIZZO n.2.6 

 

Ambito di applicazione: ambienti di apprendimenti 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.7 

Nella redazione del Piano si privilegerà: 

a. uso di metodologie didattiche innovative: cooperative Learning, didattica laboratoriale, compiti di realtà. 

b. predisposizione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente 

e attivamente l’operatività degli studenti che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 

costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme 

c. organizzazione flessibile della lezione, dei materiali e degli spazi che consentano strategie di personalizzazione, 

semplificazione, riduzione, adeguamento della valutazione in presenza di BES ed utilizzo di misure dispensative e 

strumenti compensativi in presenza di DSA.  

d. utilizzo di piattaforme digitali in dotazione all’Istituto quale spazio di collaborazione che raccoglie in un unico 

ambiente conversazioni, contenuti didattici, pianificazione e la consegna delle lezioni. 

 

 
 INDIRIZZO n.2.7 

 

Ambito di applicazione: azioni coerenti con il Piano di Inclusione 
Riferimento normativo :  L.107/15 art.180-181. D. Lgs. n. 66/2017 

 

La scuola cura l'inclusione e valorizza le differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno. 

L’animatore dell’inclusione ed il GLI, formuleranno proposte di lavoro e provvederanno alla raccolta e analisi della 

documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici attivati ed al monitoraggio del piano di inclusione. Tutti 

i docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e pratiche inclusive per far sentire tutti parte della comunità 

educante. La scuola partecipa a reti di scuole per la formazione in materia di inclusione degli studenti con disabilità e 

realizza attività curricolari ed extracurricolari che favoriscono l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri alunni 

B.E.S. Per i DSA si utilizzano strumenti compensativi e dispensativi anche attraverso le applicazioni contenute nelle 

piattaforme digitali   

Per gli alunni normodotati che presentano maggiori difficoltà di apprendimento siano essi quelli con svantaggio socio-

culturale, o con problematiche cognitivo comportamentali non riconosciute dovranno essere previsti interventi mirati 

e calibrati alle reali potenzialità dei singoli all'interno delle classi. 

 
3. INDIRIZZI DI CARATTERE TRASVERSALE 
 

 
 INDIRIZZO n.3.1 

Ambito di applicazione: azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
Riferimento normativo : L.107/2015 art.1 c.56-59 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l’animatore digitale, coadiuvato dal team digitale, favorirà: 

1. azione di formazione dei docenti per fornire un approccio alle metodologie didattico-educative attraverso l'uso delle 

TIC a sostegno della didattica e per il miglioramento degli esiti degli studenti. 

2.  azione di miglioramento degli ambienti scuola dimensione con maggiore diffusione di didattiche innovative e 

flessibilità nell'utilizzo degli spazi per l'apprendimento, al fine di incentivare l'uso degli spazi laboratoriali già esistenti;   

3. azione di coinvolgimento della comunità scolastica per propagare l’innovazione all'interno della scuola, dare una 

dimensione locale al Piano Nazionale Scuola Digitale, abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione di eventuali 

partner esterni alla scuola sulle azioni del Piano, realizzare una cultura digitale condivisa. 

 

INDIRIZZO n.3.2 Ambito di applicazione: azioni coerenti con Continuità e Orientamento 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1, comma 7 

 

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli studenti il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione. Continuità ed orientamento costituiscono momenti imprescindibili del 

percorso formativo. È pertanto necessario progettare e attuare percorsi che favoriscano il passaggio dal biennio comune 

al triennio ma anche orientare in uscita mediante attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti 
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a riconoscere le proprie attitudini, le offerte formative che vengono dal territorio, dall’Università e dal mondo del lavoro, 

in un'ottica di formazione permanente. A tal fine il piano dovrà prevedere: 

- Attività di accoglienza di alunni e famiglie provenienti dalla scuola media   

- Orientamento in entrata e in uscita, per individuare le strategie più adeguate per la prosecuzione degli studi; 

- Attività di monitoraggio, verifica e valutazione dinamica;  

- Forme di raccordo e monitoraggio tra biennio e triennio; 

- Passaggio di informazioni tra scuola, università e mondo del lavoro e stipula di protocolli specifici. 

 

4. INDIRIZZI  DI FORMAZIONE  E MIGLIORAMENTO 
 

INDIRIZZO n.4.1 Ambito di applicazione: Piano di formazione 
Riferimento normativo: L.107/2015 art.1 c.124 

 
Si dovranno privilegiare le attività di formazione emerse dai bisogni formativi del personale e coerenti con il PTOF e con 

i risultati emersi dal Piano di miglioramento.  

In particolare gli interventi formativi dovranno riguardare  

per il personale docente: 

-  didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, 

- inclusione e disabilità, formazione mirata alla gestione della classe, all’acquisizione di competenze per la gestione dei 

bisogni educativi speciali degli alunni e per il supporto agli alunni con disabilità; 

- modalità e strumenti per la valutazione in chiave innovativa; 

 -informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza sul lavoro–D. lgs. n.81/2008 e sull’emergenza 

sanitaria; 

- didattica per l’insegnamento dell’educazione civica  

- didattica innovativa digitale, uso delle piattaforme digitali.   

per il personale Ata: 

- informatica di base 

- informazione e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- formazione primo soccorso 

- digitalizzazione ed utilizzo sistemi operativi per archiviazione elettronica e la conservazione a norma di legge 

dei documenti informatici 

- contabilità e procedure di acquisti 

Inoltre è necessario prevedere la partecipazione a tutte le proposte formative provenienti dalle reti di scuole a cui si 

aderisce prima tra tutte quella di ambito. 

 

INDIRIZZO n.4.2 
 

Ambito di applicazione: Piano di miglioramento 
Riferimento normativo : D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 

 

Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua 

complessità (Personale della scuola, genitori, Amministrazione, Comunità locale).  Bisognerà sviluppare e potenziare il 

sistema e il procedimento di valutazione in modo da valorizzare il ruolo della scuola nel processo di autovalutazione, 

sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi. Gli esiti degli allievi dovranno 

essere monitorati periodicamente e rapportati per fasce di livello e per classi. Si dovranno monitorare i risultati di 

apprendimento degli studenti, in relazione e alle prove per classi parallele, alle prove nazionali, agli esiti degli scrutini e 

degli esami di stato. Saranno monitorati sia ai fini della ricaduta che della soddisfazione tutte le attività extracurriculari, 

con indicazione dei livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Per agevolare l’autovalutazione dovranno essere effettuati test e 

sondaggi ad alunni, personale ed esperti per verificare esigenze ed aspettative. L’autovalutazione dovrà essere sempre 

intesa come base per progettare, per attuare azioni correttive e realizzare il miglioramento.  

****** 
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Il presente ATTO di INDIRIZZO contiene i principi generali e gli indirizzi necessari per la predisposizione 

dell’aggiornamento annuale del PTOF relativo alla triennalità in corso e per la predisposizione del PTOF relativo al 

triennio 2022- 2025”.  

In ogni caso è necessario costruire un piano aperto a modifiche o integrazioni che si adattino al contingente, facendo 

riferimento alle improvvise esigenze del territorio, alle sollecitazioni interne ed esterne ed al patrimonio di esperienza 

e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituzione Scolastica. 

Si ringrazia anticipatamente tutta la Comunità scolastica che, con impegno, professionalità e senso di responsabilità, si 

adopererà per la realizzazione degli obiettivi fissati. 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autonomia ed è: 

- acquisito agli atti della scuola;  

- reso noto ai competenti Organi collegiali;  

- pubblicato sul sito web. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
             Anna Maria D’Angelo 

Documento informatico firmato ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.   e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

   


		2021-11-29T10:38:37+0100
	D'ANGELO ANNA MARIA




