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Oggetto: atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 4, L. 107/2015
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";
visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del
successo formativo degli studenti, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da
parte degli studenti;
valutate prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del “Rapporto di
autovalutazione “RAV;
valutate le tradizioni dell’Istituto, le sue peculiarità, il modus operandi così come validato e consolidato, i punti di
forza e di debolezza dell’intero sistema, le risorse professionali esistenti, le legittime aspettative di studenti e
genitori;
considerata la revisione corrente della “Dichiarazione di intenti” dell’Istituto, parte integrante del presente atto e
riportata in allegato;
vista la legge 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
visto il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
tenuto conto che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere
di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;
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preso atto che l'art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
• le istituzioni scolastiche predispongano il piano triennale dell'offerta formativa PTOF entro il mese di ottobre
dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento;
• il piano debba 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 sia approvato dal consiglio di istituto;
• esso sia sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti d'organico assegnato ed in
seguito trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti il piano sia pubblicato nel portale unico dei dati della
scuola;
tenuto conto delle sollecitazioni e delle proposte formulate dagli studenti, dalle loro famiglie e dalle altre parti
interessate sia in occasione di incontri formali ed informali;
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio;
considerate le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il miglioramento
della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento;
al fine di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del collegio dei
docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà
di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);
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
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Piano triennale dell’offerta formativa
Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dovrà essere adeguato agli attuali ordinamenti, inclusi i
requisiti cogenti.
Il piano triennale dell’offerta formativa dovrà prevedere una rivisitazione delle parti canoniche contenute
nel precedente PTOF inclusi i seguenti punti: funzione del PTOF - dichiarazione di intenti dell’istituto - identità
dell’istituto - offerta formativa (curricoli, attività tecnico-pratiche) - insegnamento e cittadinanza europea –
metodologie didattiche (inclusi CLIL

ERASMUS+) – modalità di progettazione, erogazione e valutazione per

competenze - inclusione degli studenti in condizioni di svantaggio - struttura organizzativa dell’istituto - obiettivi e
finalità dell’istituzione scolastica (finalità educative dell’istituto, criteri didattici generali, attività didattica,
progettazione didattica, verifica e valutazione, valutazione della qualità del sistema scolastico, sospensione del
giudizio, difficoltà di apprendimento e iniziative di sostegno e recupero, potenziamento) – organi collegiali, loro
struttura, funzione e composizione - organismi partecipativi (comitato degli studenti, comitato dei genitori,
associazione genitori) - patto educativo di corresponsabilità (regolamento per situazioni particolari, responsabilità
degli studenti in relazione a danno alle cose o alle persone sia all’interno dell’istituto che in occasione delle visite
d’istruzione) - trasparenza - regolamento di disciplina.
Inoltre il piano triennale dell’offerta formativa dovrà prevedere i seguenti ulteriori elementi richiesti dalla
nuova normativa:
-

inclusione sociale e lotta al disagio;

-

promozione e sviluppo dei valori fondanti della società:
-

principi di legalità, della solidarietà e della pace;

-

rispetto dell’ambiente, del patrimonio e dei beni culturali;

-

educazione alla parità dei sessi;

-

salute e sicurezza;

-

alternanza scuola-lavoro;

-

azioni coerenti con le priorità, i principi, gli strumenti previsti nel piano nazionale scuola digitale;

-

ampliamento dell’offerta formativa e contributo delle parti interessate;

-

rapporto di autovalutazione e priorità ed obiettivi del piano di miglioramento;

-

valorizzazione del merito degli studenti;

-

piano per la formazione del personale 2018-2021.
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Inclusione sociale e lotta al disagio
È necessario che il PTOF tenga conto anche del miglioramento dei livelli di inclusione scolastica, lotta al
disagio socio-culturale

e

del

diritto

allo

studio

degli

alunni

con

bisogni

educativi

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione
sanitari

ed

educativi

del

territorio

e

speciali attraverso

dei

servizi

socio-

delle associazioni di settore.

Gli studenti stranieri saranno accompagnati nel loro processo di inclusione, oltre che attraverso il
necessario supporto linguistico-didattico, anche attraverso iniziative che annullino le differenze: sport ed attività
alternative.
È necessario attivare la didattica per “classi aperte”, così come sperimentato l’A.S. 2017/2018, al fine di
dare agli studenti del primo anno in gravi difficoltà gli elementi basilari dei linguaggi più importanti –italiano e
matematica– per la comprensione di tutte le discipline.

Promozione e sviluppo dei valori fondanti della società:
- libertà, della solidarietà e della pace
Le offerte formative devono includere la promozione ai principi di legalità, delle legittime libertà garantite
dalla Costituzione, di solidarietà ed all’alto valore della pace attraverso la proposta di interventi specifici
(conferenze, incontri, giornate di studio, ecc…) ovvero anche all’interno dello sviluppo delle programmazioni delle
singole discipline, in modo tale da dare agli studenti la consapevolezza che questi sono i principi fondanti del
vivere sociale.
- rispetto dell’ambiente, del patrimonio e dei beni culturali
La salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale, aspetti differenti di unico bene, rappresenta uno
dei punti da considerare nella predisposizione delle offerte formative, visto come completamento della formazione
del cittadino consapevole e dello sviluppo umano.
- educazione alla parità dei sessi
Tra le competenze che gli studenti dovranno acquisire, riveste particolare importanza l’educazione alla
lotta contro ogni forma di discriminazione e al rispetto della persona e delle differenze. Uno degli obiettivi sui
quali si dovrà dipanare la progettualità della scuola è quello dell’educazione alla cittadinanza che risponde
all’esigenza di attuazione dei principi costituzionali di pari dignità e non discriminazione (art. 3, 4, 29, 37, 51). In
tale ambito, si colloca l’educazione alla parità dei sessi, corroborata anche dal diritto europeo che proibisce la
discriminazione per ragioni connesse al genere.
L’Istituto deve provvedere a offrire agli studenti l’opportunità di riflettere sulla tematica con progetti o
incontri con esperti.
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- salute e sicurezza
La promozione alla salute è un elemento essenziale per l’individuazione di attività formative, proponendo
tra l’altro la dissuasione al fumo, l’incentivo ad una corretta alimentazione, l’adozione di stili di vita sani e
l’incoraggiamento ad attività fisiche.
La promozione sicurezza deve trovare spazio nel PTOF, anche come formazione sia propedeutica sia
continua a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Alternanza scuola-lavoro
La legge 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore
obbligatoriamente 400 ore di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici.
Facendo tesoro dell’esperienze svolte negli anni passati, si devono consolidare i rapporti con le aziende
più adatte e più sensibili alle esigenze della didattica dei nostri corsi. Indipendentemente dal settore aziendale
presso cui si svolge l’alternanza scuola-lavoro, devono essere curati e sviluppati con la massima attenzione anche
gli aspetti peculiari delle attività lavorative, che la scuola per propria natura non può offrire, anche al fine di
permettere agli studenti di acquisire esperienza sul significato e sui risvolti dell’essere inseriti in un contesto
organizzativo; tra essi la necessità di assumersi responsabilità per quanto modeste possano essere, di dare
risposte concrete, di raggiungere obiettivi a loro assegnati, di lavorare collaborando, di gustare l’importanza del
compimento di incarichi assegnati e tutto ciò che stimola lo svolgere in modo diligente le attività a loro affidate.
Le attività di alternanza potranno essere svolte o durante il periodo scolastico o durante la sospensione
dell’attività didattica.

Azioni coerenti con le priorità, i principi, gli strumenti previsti nel piano nazionale scuola
digitale
Le azioni che l’Istituto deve realizzare in coerenza con il piano nazionale scuola digitale PNSD dovranno
seguire due direttrici: la prima, volta a migliorare la dotazione della scuola delle più moderne infrastrutture adatte
all’innovazione tecnologica, la seconda finalizzata invece alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e
del personale A.T.A. per l’innovazione digitale dell’amministrazione. Anche grazie alla partecipazione individuale o
in rete di scuole a bandi regionali, nazionali ed europei, si finanzieranno i percorsi formativi, così come interventi
per:
-

ulteriore l’ampliamento e l’adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN,
potenziamento del cablaggio fisico, implementazione di nuove attrezzature informatiche e accrescimento
delle capacità di flusso di dati;

-

aule “aumentate” dalla tecnologia che possano consentire gemellaggi con classi di altre nazioni;

-

laboratori mobili;

-

spazi alternativi per l’apprendimento;

-

postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai servizi digitali delle scuole.
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Ampliamento dell’offerta formativa
L’ampliamento dell’offerta formativa è fondamentale nella scuola dell’autonomia ed esprime l’identità e la
peculiarità della scuola stessa. La capacità progettuale del collegio dei docenti consente, da una parte, un
dinamico raccordo con il territorio, dall’altra la piena realizzazione professionale dei docenti stessi che, proprio
nella progettualità possono vedere appagata la dimensione creativa, e non ripetitiva, del loro lavoro, ma
soprattutto possono dar vita ad una didattica via via più rispondente alle esigenze formative degli studenti. Nella
progettazione si estrinseca dunque la loro potenzialità professionale.
L’ampliamento dell’offerta formativa realizza anche la vera e autentica collegialità e simbiosi del consiglio
di istituto e del collegio dei docenti: il primo individua infatti i criteri progettuali, il secondo li traduce in
esperienze didattiche.
L’ampliamento dell’offerta formativa deve essere orientato anche alla Promozione e sviluppo dei valori
fondanti della società, così come precedentemente declinati.

Rapporto di autovalutazione e priorità ed obiettivi del piano di miglioramento
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 PTOF, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali
previsti da INVALSI.
Le priorità emerse dal RAv dell’A.S. 2017/2018 sono:
-

risultati scolastici degli studenti:
-

educare gli studenti a "pensare" ed innescare processi logico-deduttivi, piuttosto che confidare
nelle loro capacità mnemoniche;

-

innalzamento e livellamento verso l'alto delle competenze di base per italiano e matematica.

Competenze chiave europee:
-

strutturare

e

condividere

trasversalmente

un

criterio

univoco

di

valutazione

di

queste

competenze;
-

pianificare la crescita degli studenti responsabilizzandoli in maniera via via crescente.

Il PTOF deve sostenere il piano di miglioramento, che a sua volta è orientato alle priorità del RAv.
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Valorizzazione del merito degli studenti
Il PTOF deve prevedere la possibilità di valorizzare il merito degli studenti attraverso la partecipazione al
programma “Io merito” promosso dal M.I.U.R. Per questo motivo è necessario coinvolgere gli studenti in percorsi
di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con
altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.
La valorizzazione delle eccellenze diventa così anche un'opportunità di arricchimento professionale per docenti
favorendo il dialogo e la cooperazione tra colleghi di altre scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnicoprofessionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto.
Il PTOF deve enfatizzare che Ministero premia gli studenti con punteggio di 100 e lode nell'esame di Stato
e gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze “Io merito” e che è possibile accedere alle risorse finanziarie assegnate alle scuole
che premiano gli studenti con uno dei seguenti incentivi:
-

benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;

-

ammissione a tirocini formativi;

-

partecipazione a iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla
qualità della formazione scolastica;

-

viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;

-

benefici di tipo economico;

-

altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Piano per la formazione del personale 2018-2021
All’inizio del mese di giugno 2018 è stato inoltrato a tutti i docenti il questionario per la rilevazione del
fabbisogno formativo, tuttora disponibile per la compilazione. Ad oggi il numero di risposte permette già una
certa fidatezza sull’elaborazione statistica, che mostra la richiesta di formazione specialmente nelle seguenti aree:
Fondamenti di psicologia dell'adolescenza
Psicologia della famiglia
Collaborazione efficace tra scuola e famiglia

Didattica per competenze
Didattica dell'inclusione
Disabilità ed istruzione

Trapani, 03 settembre 2018
Il dirigente scolastico
Prof. Erasmo Miceli
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Allegato all’atto di indirizzo del dirigente scolastico

Dichiarazione di Intenti
Questo documento descrive l’impegno che l’Istituto intende assumere con l’adozione di un sistema di
gestione per la qualità.

Missione
Contribuire al miglioramento della società attraverso l’erogazione dell’istruzione superiore nell’ambito
tecnico-scientifico.

Visione
L’istruzione scolastica superiore è considerata lo strumento principale per promuovere la dignità
dell’individuo, esaltandone e difendendone la sensibilità, le attese, le aspettative ed ogni altro suo elemento
umano al fine di favorirne il suo coinvolgimento ed inserimento nella società, di cui egli deve sentirsi parte attiva.
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Unione Europea

Repubblica Italiana

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci”
Politica della Qualità
L’Istituto si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri “clienti”, distinguendoli in alunni ed
allievi, famiglie, società ed enti finanziatori attraverso tra l’altro la definizione dei requisiti specifici di ciascuno di
essi. In particolare, la soddisfazione è perseguita:
−

Valorizzando ed esaltando il rapporto umano, basato sulla fiducia e sulla comprensione;

−

Analizzando attentamente la richiesta di esigenze formative;

−

Utilizzando il contenuto dei corsi per trasferire valori e modelli certi ed universalmente riconosciuti;

−

Promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso;

−

Accogliendoli in modo caloroso ed umano;

−

Adottando tecniche e metodi didattici innovativi ed efficaci;

−

Analizzando costantemente le figure professionali necessarie;

−

Monitorando costantemente sull’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli occupazionali;

−

Attivando corsi i cui contenuti siano spendibili ed all’avanguardia;

−

Coadiuvando la crescita educativa umana e sociale;

−

Comunicando efficacemente le nuove iniziative intraprese;

−

Conformandosi a leggi, norme e regolamenti;

−

Costituendo un valido punto di riferimento;

−

Diffondendo periodicamente il bilancio sociale;

−

Informando le famiglie in modo pronto e chiaro sull’andamento didattico;

−

Favorendo la diffusione di eventi culturali ed extracurriculari;

−

Fornendo gli strumenti necessari per intraprendere percorsi di istruzione e di formazione autonomi;

−

Garantendo elevata professionalità;

−

Gestendo in trasparenza le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie;

−

Massimizzando l’interesse negli argomenti trattati;

−

Presentando progetti i cui contenuti siano spendibili e all’avanguardia;

−

Promovendo l’interazione tra scuola e lavoro;

−

Sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro;

−

Raccogliendo con discrezione i dati per il bilancio delle competenze;

−

Rendendosi disponibili per l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in considerazione delle
aspettative;

−

Stimolando nuovi interessi culturali;

−

Valorizzando i risultati raggiunti;

−

Analizzando gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento;

−

Considerando le non conformità come strumento per scoprire i punti di debolezza in modo da porvi rimedio.
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