
 

Prot. n. 8307/08 

del 02/10/2018 

 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

Del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF (ex art.1, comma 14, 
Legge n. 107/2015), alla luce delle risultanze del RAV, PDM, TRIENNIO 

2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

 

A.S. 2018/2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il comma n. 14, art.1, L. n.107/2015, che attribuisce al DS potere di 

indirizzo al collegio dei docenti per le attività della scuola e per l’elaborazione del 
PTOF; 

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

istituzioni scolastiche predispongano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento il PTOF; ovvero entro ottobre2018, il PTOF 
relativo al triennio 2019/2021; 

CONSIDERATO che il PTOF 2016/2019 è stato elaborato dal Collegio dei docenti 

nell’A.S.2015/2016; deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 02 del 

16/01/2016; aggiornato dal Collegio nell’A.S. 2017/2018 nella seduta del 

27/10/2017 con delibera n. 46 e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017 
con delibera n. 42; 

CONSIDERATO che sono stati emanati Decreti legislativi attuativi della L. 

107/2015, e in particolare: il D.Lgs 61/2017 che prevede la Revisione dei 

percorsi Professionali; Il D.Lgs 66 del 13 aprile 2017 relativo alla promozione 
dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, art.1, commi 180-181, L. 

107/2015 

CONSIDERATI gli obiettivi regionali USR Campania: 

- Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni/percorsi specifici che 
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consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate 

nazionali e la riduzione della varianza tra le classi; 

- Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli 

studenti incentivando percorsi di educazione alla legalità, anche in 
riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo; 

- Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo 

anche attraverso percorsi di innovazione didattica; 

CONSIDERATE le risultanze del PDM e del RAV A.S. 2017/2018; 
 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 107/2015, la seguente integrazione all’Atto 

di indirizzo 
 

1. REVISIONE DEL CURRICULO E DELL’ASSETTO DIDATTICO 

 

Fermi restando i principi generali dell’Atto di indirizzo e gli obiettivi in esso 

espressi, si dovrà provvedere, rispettando la dotazione organica dell’autonomia 
(comma 201, L. 107/2015), nonché la dotazione organica del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, e delle risorse strumentali e finanziarie in 

dotazione alla scuola, alla delineazione dei curricoli dei diversi indirizzi 

dell’Istituto, integrando i vecchi e programmando i nuovi. 
La redazione del PTOF sarà affidata al docente che ricopre il ruolo di FS AREA1, 

dai collaboratori del DS, dai docenti che costituiscono il NIV, dai coordinatori di 

classe, dai referenti dei dipartimenti disciplinari, dai responsabili dei progetti che 

prevedono l’ampliamento dell’offerta formativa e dai referenti nominati per la 
promozione di specifiche finalità, che svolgeranno il ruolo di raccordo tra l’ambito 

gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano 

stesso. 

Sarà compito, pertanto del gruppo NIV, coordinato dal docente FS Area 1, 

provvedere, avendo cura di identificare, per ciascuno di esso, il profilo in uscita 
secondo i PECUP e le Indicazioni Nazionali degli Istituti Tecnici e degli Istituti 

Professionali, nel pieno rispetto delle esigenze del contesto territoriale e con le 

istanze peculiari dell’utenza della scuola. 

E’ necessario prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci 
per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni presenti nel PTOF. 

 

2. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Il docente FS Area 3, che si occupa dell’Orientamento, avrà cura di rivedere il 
progetto in questione, aggiornando i materiali e formando il personale che si 

occupa di tali attività. 

 

3. ESAMI DI STATO 2018/2019 
Vista la Riforma degli esami di stato in vigore dall’A.S. 2018/2019, particolare 

attenzione va data alla predisposizione delle prove di simulazione. 

 

4. INCLUSIONE SCOLASTICA  

Al fine di potenziare l’inclusione scolastica e il diritto al successo formativo, il 
PTOF dovrà tener conto della nota n.1143 del 17.05.2018 (“l’autonomia 

scolastica per il successo formativo di ognuno”), del Documento di 

lavoro”L’autonomia scolastica per il successo formativo” (14 agosto 2018), delle 

innovazioni introdotte dai decreti legislativi attuativi dei comma 180 e 181 della 



legge 107/2015, ed in particolare del decreto n.66 del 2017 (Norme perla 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità) che detta 

nuove norme in materia di approcci e di modalità di intervento in merito ai 

processi di inclusione scolastica, non più rivolti solo agli studenti disabili 
certificati, ma alla totalità degli studenti. 

Il PTOF del prossimo triennio dovrà essere marcatamente inclusivo, laddove il 

concetto di inclusione si carica di un concetto fondamentale: ”l’inclusione è 

garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo 
formativo di tutti”. Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i 

contesti e le reali situazioni di apprendimento, valorizzando le diverse normalità. 

Pertanto, la scuola, nell’ambito del PTOF, deve aggiornare il PAI, alla luce della 

nuova normativa. Anche l’attuazione del PAI deve tenere conto delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

 

5. RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’armonizzazione del procedimento di valutazione con il periodo di riferimento 

del PTOF implica l’estensione dei tempi di realizzazione del PdM all’intero anno 
scolastico 2018/2019 e la ridefinizione del RAV nell’anno scolastico 2018/2019. 

Di fatto si tratta di rivedere le analisi del precedente RAV alla luce dei nuovi dati 

aggiornati attraverso il questionario scuola e di percezione, somministrato 

nell’a.s. 2018/19, rivedendo, solo se opportuno e necessario, le analisi e le 
autovalutazioni del Rapporto precedente, anche in considerazione dei risultati 

conseguiti dal Piano di Miglioramento 

Il RAV e il PdM sono, infatti, aggiornabili annualmente, come specificato nella 

Nota prot. n.4173 del 15 aprile 2016, coerentemente con quanto previsto 
dall’art.1, comma 12, della Legge n.107/2015 per il PTOF. Naturalmente i 

possibili aggiornamenti, con le nuove analisi e autovalutazioni, devono essere 

motivate dai cambiamenti intervenuti nella istituzione scolastica e devono essere 

confortati da dati ed evidenze. 

È quindi necessario continuare nella realizzazione delle azioni previste dal piano 
di miglioramento compatibili con le risorse assegnate, nel caso rivedendo le 

priorità e le azioni da realizzare in coerenza con la sezione 5 del RAV. 

Si pone in risalto la necessità espressa nel RAV di migliorare gli esiti introducendo 

metodologie didattiche innovative per incrementare l’apprendimento attivo in 
particolare in ambito scientifico-matematico e potenziare l’autovalutazione e 

l’efficacia didattica. Risulta necessario incrementare la collegialità nelle 

dinamiche di insegnamento e apprendimento per una didattica per competenze. 

E’ altresì prioritario dotarsi di strumenti di osservazione, verifica e valutazione 
delle capacità relazionali, delle abilità strategiche, di flessibilità, di 

autoregolazione. Favorire la progettazione di unità di apprendimento per 

l’acquisizione e l’osservazione di dette competenze. 

E’ necessario, pertanto: 
- Programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli 

apprendimenti per il recupero delle difficoltà per studenti non italofoni, per 

studenti a rischio di dispersione scolastica, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

- Programmare azioni di potenziamento e recupero di italiano, matematica, 
inglese, delle capacità informatiche e delle tecnologie e metodologie 

specifiche di indirizzo; 

- Promuovere la condivisione delle pratiche didattiche mediante l’utilizzo di 

piattaforme comuni; 



- Promuovere in maniera approfondita l’attuazione del PNSD; 

- Favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso 

convenzioni, accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali; 

- Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione 
dell’Istituto; effettuare il monitoraggio degli esiti in uscita; 

- Promuovere viaggi con finalità ASL, viste guidate, soggiorni linguistici e/o 

lavorativi, scambi culturali, attività culturali e formative in coerenza con il 

PTOF; 
- Promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna, mediante 

l’aggiornamento e la revisione del BILANCIO SOCIALE prodotto 

nell’A.S.2017/2018; 

- Definire le attività progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa 
coerenti con i documenti fondanti l’Istituto; 

- Elaborare un piano di formazione del personale docente ed ATA coerente 

con le finalità del piano e volto alla valorizzazione del personale mediante 

interventi formativi mirati e attraverso la promozione delle attività 

formative proposte dalla scuola polo di Ambito. 
 

5. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Nella definizione delle scelte da fare in merito alla Gestione e Amministrazione, 

si terranno presenti i seguenti principi: 
- Efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché criteri di 

valutazione delle strutture e di tutto il personale scolastico; 

- Svolgimento dell’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste 

dai regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del 
regolamento di contabilità; 

- Attuazione dell’organizzazione amministrativa e tecnica in base a quanto 

proposto dalla DSGA e nel rispetto di quanto previsto dalla Contrattazione 

integrativa d’istituto, organizzando l’orario di lavoro in maniera da 

garantire la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 
pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

 

 

6. Organico dell’autonomia 
Il PTOF indicherà, inoltre, il fabbisogno di risorse professionali (Docenti ed ATA), 

strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia 

con i servizi generali ed amministrativi secondo la direttiva del DS al DSGA. 

Il presente ATTO, rivolto al collegio dei docenti, è acquisito agli atti della scuola, 
reso noto agli organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web dell’istituto. 

 

Delibera n. 43 del Collegio del 25/09/2018 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

Adriana Maria Loredana Miro 

 


