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Prot. 17558                            Mirano 19 novembre 2021 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
E per conoscenza 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 
ALBO 

 

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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la L. n. 59/1997 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
- VISTO il DPR n. 275/1999 che disciplina la suddetta legge in maniera specifica 
- 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”  

- VISTA la Legge n.92/2019 che introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica 

- PRESO ATTO che il piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio 
dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività delle scuole e delle scelte di 
gestione e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal 
Consiglio di Istituto 

- VISTO il PTOF attualmente adottato 
- SENTITA la necessità di effettuare continui miglioramenti relativamente alle scelte 

strategiche ed eventuali aggiornamenti dell’offerta formativa 
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EMANA 
 

Il seguente Provvedimento ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito 

dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, che tiene conto dei dati trasmessi 

dal MIUR ai fini della elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, del RAV elaborato 

dal Nucleo di Valutazione e degli obiettivi di miglioramento ivi contenuti: 

 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 
Premessa 
 
 L’anno scolastico 2020/21 è stato influenzato pesantemente dalla pandemia; 
gli studenti per gran parte dell’anno scolastico hanno studiato avvalendosi della 
didattica digitale integrata e soltanto chi frequentava indirizzi tecnologici o 
professionali ha potuto frequentare lezioni in presenza e saltuariamente. 
Questa situazione che noi tutti abbiamo vissuto con disagio, ha penalizzato la crescita 
formativa e personale dei nostri ragazzi che stanno affrontando un nuovo anno 
scolastico non senza difficoltà.  
 
 Per favorire quanto più possibile il successo scolastico e supportare in 
partenza gli studenti dove lacune importanti potrebbero compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari di fine anno, è necessario uno sforzo 
congiunto che parte da una analisi iniziale. 
 
 In vista della stesura del PTOF per il triennio 2022/25 si chiede di prendere 
atto delle suddette considerazioni che certamente non sono esaustive e, seppur 
procedendo nella stessa direzione percorsa fino ad ora, di effettuare una riflessione 
condivisa su tematiche diventate comunque di grande attualità e che inevitabilmente 
hanno modificato il modus vivendi di tutti, e in particolare dei nostri studenti: 
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● L’emergenza sanitaria tuttora in corso e le diverse conseguenze che ne sono 

derivate: solo per citarne alcune, la forte riduzione dei rapporti interpersonali, 
la chiusura di molte attività lavorative, le limitazioni alle libertà individuali,  
hanno avuto conseguenze rilevanti sulla quotidianità di noi tutti. 
Gli effetti sulla collettività sono state le più disparate e in molti casi hanno 
compromesso la serenità delle singole famiglie 

● La diminuzione dei flussi di persone e delle attività antropiche che hanno dato 
respiro al nostro ambiente ci hanno dato la possibilità di vedere la natura 
riappropriarsi di luoghi diventati inaccessibili; un insegnamento su quanto 
l’impatto ambientale ci abbia allontanato dalla percezione del mondo, la nostra 
casa. 

 
 La società è cambiata e gli obiettivi educativi devono cambiare allineandosi 
alle nuove necessità. Una Istituzione formativa attenta all’educazione dei cittadini del 
mondo deve costituire ancora più di prima un punto di riferimento per gli studenti, 
cercando di renderli consapevoli del cambiamento della società in cui stanno 
crescendo. 
E’ necessario confrontarsi su questi temi che sono nuclei fondanti dell'educazione 
civica: diritti umani e costituzionali, sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza  
 
● Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) costituiscono ancora parte integrante del Piano 
dell’Offerta Formativa ma il piano di Miglioramento dovrà tenere conto delle 
“nuove” necessità correlate ad un periodo di presenza parziale dell'Istituzione 
scuola nella vita quotidiana dei nostri studenti e delle nostre studentesse; una 
parzialità che ha dimostrato quanto importante sia il ruolo educante di questa 
Istituzione e quanto delicato sia il lavoro dei docenti 

 
D’altra parte la didattica digitale integrata, modalità di comunicazione e 

apprendimento imperante durante lo scorso anno scolastico, ha costituito di fatto 
una spinta innovativa; le competenze acquisite potranno adesso essere utilizzate in 
modo innovativo, favorendo momenti di condivisione o approfondimento online. 
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● Un altro elemento innovativo che caratterizza il corrente anno scolastico è 
l’apertura di 3 nuovi ambienti di apprendimento: il laboratorio di 
trasformazione dei prodotti agricoli, il laboratorio di cosmesi e l’apertura del 
punto vendita. 

 
Questi ambienti daranno l’opportunità di ampliare sia le competenze tecnico-
professionali che quelle trasversali; il punto vendita costituirà inoltre uno spazio per 
esperienze di PCTO in cui sarà possibile verificare come la compresenza di 
competenze diversificate dei diversi indirizzi costituisca un valore aggiunto che unifica 
e fonde le diverse anime il nostro Istituto. 

Il Piano annuale per l’Inclusione, già approvato nel Collegio del 27 ottobre, può 
dare ulteriori spunti di riflessione per implementare azioni rivolte all’Inclusione 
Scolastica. 
 

Linee guida per l’aggiornamento del PTOF 

 

 Si ritiene importante che i Dipartimenti colgano la visione di insieme illustrata 
nella premessa sia perché il PTOF è il documento principe, la carta d’identità del 
nostro Istituto, sia perché in un contesto storico come quello che stiamo vivendo 
diventa fondamentale la condivisione di intenti e l’azione congiunta di tutto il corpo 
docente.  
 
 Siamo quindi chiamati ad una analisi attenta per progettare, in linea con le 
potenzialità e finalità disciplinari: 

1. percorsi di recupero e potenziamento di quei saperi che, a seguito di una 
didattica a distanza, devono essere rivisti e approfonditi 

2. percorsi disciplinari e trasversali focalizzati sugli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030)  

3. percorsi e competenze trasversali per l’orientamento che tengano in 
considerazione anche le nuove professioni emergenti. 
 
Si propone una breve sitografia: i materiali costituiscono materiale di partenza 
ma non esclusivo per le riflessioni richieste  
 

https://www.reteclima.it/agenda-2030-e-sdgs-sustainable-development-goals-gli-obiettivi-ambientali-di-sviluppo-sostenibile/?gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1eLK61XkA-mbmpI_q6LVrsWEmOJpWayOBOtBAdXlxx0F7VBSn8Qk-QaAnxFEALw_wcB
https://www.reteclima.it/agenda-2030-e-sdgs-sustainable-development-goals-gli-obiettivi-ambientali-di-sviluppo-sostenibile/?gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1eLK61XkA-mbmpI_q6LVrsWEmOJpWayOBOtBAdXlxx0F7VBSn8Qk-QaAnxFEALw_wcB
https://www.educaweb.it/contenuto/lavoro/nuove-professioni/quali-sono-settori-emergenti/
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- agricoltura 4.0 
- green jobs 
- social marketing 
- le professioni più richieste 
- atlante del lavoro 

 
 

Alla luce della situazione sopra delineata, le priorità del Piano dell'Offerta 
Formativa Triennale per il periodo 2022/2025 per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati continuano a riferirsi in particolare ai seguenti commi dell’art.1 della 
legge 107/2015:  

(commi 1-4)  Costituiscono priorità le azioni integrate atte a garantire il 
diritto allo studio, a favorire l’incremento del successo formativo degli studenti 
rimuovendo gli ostacoli personali e sociali e favorendo l’inclusione e il benessere 
dello studente, contribuire alla crescita degli studenti come cittadini consapevoli 
e attivi. 

(comma 7, lettere a-s)  Visti i dati di contesto sopra descritti, le priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione sono determinate in funzione del 

raggiungimento dei risultati attesi come di seguito.  
(Le articolazioni del Collegio in Dipartimenti e Commissioni di lavoro, con il 

supporto delle Figure Strumentali all’offerta formativa avranno cura di 
considerare i diversi punti sottoindicati come linee guida per le proposte di 

progetti e attività da inserire nel Piano) 

 

lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano, alla lingua inglese e alle lingue comunitarie 
- potenziamento area umanistica  e linguistica.  

       Si indirizzano i DIPARTIMENTI DI LETTERE E LINGUE a progettare iniziative di 
recupero delle competenze base che più sono state penalizzate negli ultimi due 
anni scolastici anche utilizzando modalità e/o ambienti di apprendimento diversi. 
In particolare si cerchi di sostenere/potenziare le competenze nelle lingue 
straniere soprattutto per gli indirizzi TUR e RIM con attività diversificate e che 
possano compensare l’eventuale mancanza di stage linguistici all’Estero 

https://www.raiplay.it/video/2020/06/Lavorare-in-agricoltura-2ad47bdc-0c77-4679-aef4-7f69f93a57b9.html
https://www.nonsprecare.it/lavori-green-i-10-piu-richiesti
https://accademianuoveprofessioni.com/2021/07/16/le-nuove-professioni-emergenti/
https://www.ilsole24ore.com/art/le-professioni-piu-richieste-2022-cosi-cambia-mondo-lavoro-ADLqgR1?refresh_ce=1
https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php
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lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche – 
potenziamento scientifico  

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI MATEMATICA a progettare iniziative di recupero 
delle competenze base che più sono state penalizzate negli ultimi due anni 
scolastici anche utilizzando modalità e/o ambienti di apprendimento diversi.  

Per le classi del triennio si propone un coordinamento con i dipartimenti di 
indirizzo, per favorire la trattazione di quegli elementi della matematica 
fondamentali per le applicazioni nelle diverse discipline specifiche   

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI SCIENZE a potenziare le conoscenze 
propedeutiche alle discipline di indirizzo anche utilizzando ambienti di 
apprendimento diversi o attraverso iniziative formative  

lettera d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica ...; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità - potenziamento 
socio-economico  

Come già ampiamente analizzato i temi legati alla cittadinanza attiva e 
all’educazione civica permeano l’atto di indirizzo e costituiscono oggetto di studio 
disciplinare per i DIPARTIMENTI DI RELIGIONE, DISCIPLINE GIURIDICHE, 
DISCIPLINE TURISTICHE ed ECONOMICHE, SCIENZE UMANE, SCIENZE MOTORIE 

Si chiede a questi Dipartimenti di continuare la progettualità già in essere 
favorendo in particolare il dibattito, il confronto, la discussione con spirito critico. 
Inoltre i temi trattati recentemente nel G20 e le relative conseguenze a breve e 
lungo termine sulla quotidianità ed il futuro dei cittadini costituiscono argomenti 
di grande interesse da affrontare e su cui sviluppare iniziative educative 

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE TURISTICHE ed ECONOMICHE a 
soffermarsi su possibili attività di PCTO da sviluppare considerando le nuove 
professioni emergenti e di progettare brevi “esperienze” da svolgere nel punto 
vendita di Istituto che si configura come una impresa formativa 

lettera e) sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  
al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle  attivita' culturali; potenziamento di educazione civica 
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Premesso che i temi di educazione civica suddetti sono trattati da tutti i Consigli 
di classe diversificando tra biennio e triennio modi e obiettivi 

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI SCIENZE a progettare le iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione sui temi ambientali e sulla tutela della propria salute, cogliendo 
le connessioni tra salute-ambiente che ormai sono sotto gli occhi di tutti. 

Le iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sui temi ambientali già citati e sulla 
tutela della propria salute, cogliendo le connessioni tra salute-ambiente che ormai 
sono sotto gli occhi di tutti. 

Si propone una riflessione insieme al DIPARTIMENTO di SCIENZE MOTORIE che sta 
già ponendo in atto iniziative in tal senso (es: plogging) al fine di coprogettare altre 
attività similari 

 

Si indirizzano i DIPARTIMENTI di SCIENZE AGRARIE e di COSTRUZIONE, AMBIENTE 
e TERRITORIO a progettare o implementare attività di cooperazione con i Comuni 
limitrofi, con Enti e/o associazioni locali con attività sul campo per la conoscenza 
e valorizzazione del territorio da considerare anche come PCTO 

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE TURISTICHE ed ECONOMICHE in 
collaborazione con il DIPARTIMENTO DI LETTERE a progettare iniziative di 
conoscenza e approfondimento del patrimonio artistico e culturale tipico del 
nostro territorio anche utilizzando ambienti di apprendimento diverse 
(biblioteche e musei virtuali) 

lettera h) sviluppo delle competenze digitali  degli  studenti,   con  particolare 
riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro - potenziamento competenze 
digitali 

Si indirizzano i DIPARTIMENTI DI INFORMATICA e di SCIENZE ECONOMICHE a 
progettare percorsi che qualifichino i nostri studenti nelle competenze necessarie 
per le nuove professioni emergenti e nell’utilizzo promozionale dei social 
network, anche per la promozione di Istituto 
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lettera l)  potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; a cura dei DIPARTIMENTI DI SOSTEGNO, di SCIENZE UMANE  e di 
SCIENZE MOTORIE  potenziamento delle autonomie, PCTO 

Si indirizza il DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO a: 

● utilizzare i nuovi modelli di PEI su alcuni studenti al fine di verificarne i punti di 
forza e di criticità prima dell’adozione definitiva e di Istituto; 

●  proporre la rivisitazione delle aule di sostegno e di una porzione della palestra 
della sede 8 Marzo in un’ottica di ambiente di apprendimento multifunzionale 
e che favorisca la partecipazione attiva degli studenti con la collaborazione dei 
DIP DI SCIENZE MOTORIE; 

● progettare iniziative di PCTO avvalendosi dei nuovi laboratori e favorendo una 
interazione tra per in collaborazione con il DIPARTIMENTO di SCIENZE UMANE 
che   potrà utilizzare tali iniziative come esperienze di PCTO per il triennio a 
indirizzo professionale socio-sanitario 

lettera m)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con 
la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese - 
potenziamento laboratoriale  

Si indirizzano i diversi DIPARTIMENTI di AREA DI INDIRIZZO a progettare percorsi    
e iniziative che si possano configurare come attività di PCTO sia all’interno come 
previsto dai progetti di Istituto che all’esterno nel territorio. 

Si indirizza il DIPARTIMENTO di RELIGIONE a promuovere/raccogliere iniziative di 
partecipazione attiva nella vita della comunità scolastica e non solo 

I seguenti commi dell’art. 7 indicano obiettivi didattico-formativi già recepiti 
come linee di indirizzo del Piano dell’Offerta formativa nei precedenti anni scolastici 
e pertanto dovranno ancora costituire parte integrante del Piano con le eventuali 
modifiche ritenute opportune ai fini del miglioramento del processo o dell’obiettivo 
considerati. 
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lettera g)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’educazione fisica e allo sport; a cura della COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E AL BENESSERE A SCUOLA, GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 

lettera p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; a cura delle FS INCLUSIONE, ALUNNI 
H e BES 

lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; a cura di tutti i 
DIPARTIMENTI e del CENTRO SPORTIVO di ISTITUTO 

lettera r)  alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana (articolo 1, comma 7, lettera r) della legge 13 luglio 2015, n. 107); a cura 
della REFERENTE STRANIERI ed INTERCULTURA 

lettera s)  definizione di un sistema di azioni finalizzate all’ orientamento 
formativo alla scelta scolastico-professionale; a cura della FS e 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

I seguenti commi indicano obiettivi generali ormai parte integrante della 
progettualità di Istituto 

(comma 14)  Il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, con le risorse umane e materiali 
presenti nell’Istituzione scolastica.   

La progettualità di Istituto e la fusione delle due diverse anime (8 marzo e K. 
Lorenz) ha ormai trovato attuazione in una serie di iniziative e di attività che 
continuano ad integrarsi pienamente 

(commi 28-29 e 31-32) Si continuano a prevedere iniziative di orientamento 
finalizzate sia all’orientamento formativo (lotta alla dispersione scolastica, 
motivazione allo studio, inclusione degli alunni stranieri) che di ri-orientamento in 
itinere che attività di orientamento alla scelta scolastico- professionale. E’ altresì 
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importante prevedere attività di valorizzazione del merito scolastico e di 
valorizzazione delle eccellenze 

(comma 38) Si continuano a prevedere attività di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle classi prime in modo da 
garantire agli studenti l’accesso ai percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la 

normativa vigente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)e le indicazioni del 
Servizio di Protezione e Prevenzione di Istituto 

 

Sulla base delle indicazioni già descritte i dipartimenti costituiranno il luogo 
privilegiato per l'aggiornamento del nuovo Piano dell’Offerta formativa triennale; si 
auspica la massima collaborazione per una condivisione di intenti tra le diverse 
articolazioni del Collegio  
 

Le Commissioni di lavoro costituiranno il luogo della revisione e del 
perfezionamento delle attività che costituiscono da molti anni gli obiettivi formativi e 
pertanto trasversali del Piano dell’Offerta formativa. Dipartimenti e Commissioni 
possono interagire in autonomia per suggerire o integrare attività che ritengano 
opportuno condividere; 
 

Il recupero delle competenze e conoscenze, dopo la fine del primo e del 
secondo periodo delle lezioni (trimestre e pentamestre), dovrà avvenire 
preferibilmente a cura dei docenti delle classi che, con la condivisione delle scelte 
metodologico didattiche nei Dipartimenti e nei consigli di classe, avranno modo di 
veicolare e potenziare le conoscenze e competenze degli studenti. 
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Indicazioni operative 
 

I Dipartimenti avranno cura di verificare quali parti dell’atto di indirizzo siano 
loro rivolte per programmare le iniziative che intendono intraprendere nell’arco del 
prossimo triennio e finalizzate a  

➢ integrare e/o ampliare gli obiettivi disciplinari ed educativi nel curriculum 
di Istituto 

➢ programmare nuove attività extracurricolari o PCTO 
➢ progettare o ristrutturare ambienti di apprendimento (aule o laboratori) 
➢ ipotizzare nuove collaborazioni 

 
Per agevolare la raccolta delle proposte è stato predisposto un modulo google che 
dovrà essere compilato esclusivamente dal Direttore di Dipartimento  
 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata, supportata dalla Commissione valutazione e monitoraggi; pertanto tutte 
le proposte integrative dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro dovranno 
essere verbalizzate e fatte pervenire in forma digitale alla stessa Funzione 
Strumentale entro il 13 dicembre. 
 
Il Collegio per deliberare il PTOF 2022-25 è convocato il 21/12 alle ore 15.00 con un 
unico punto all’Odg  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Gasparini 


