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ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 e TRIENNIO 2019/2022 

  

                                                                                                                      

Al Collegio dei Docenti  

                                                                                                                e p.c. Al Consiglio d’Istituto                              

                                                                                                                                         Al D.S.G.A. 

                                                                                                                        Al sito web della scuola 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. n.297/1994 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge n.59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.L.vo  n.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTO l’art. n.25 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

VISTO il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il Riordino dei Licei, degli Istituti tecnici e 

professionali; 

VISTA la Direttiva MIUR del 27.12.2012 relativa ai B.E.S.; 



                                                  

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO  – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“G.B. VACCARINI” 
Via Orchidea, 9 – 95123 CATANIA      Tel. 095/6136 235 Fax: 095/8183900 

PEO: ctis01700v@istruzione.it – PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it – SITO: www.vaccarinict.gov.it 
Cod. mecc.: CTIS01700V        C. F.:  80009410871        Cod. Univ.: UF81DU 

     
         

 

VISTO l’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, che ha ricodificato l’art.3 del DPR 

275/1999; 

VISTI i decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi n. 60,62,63,65,66 del 

13/04/2017; 

VISTA la nota MIUR A00DPIT n. 1830 del 6 ottobre 2017 avente per oggetto Orientamenti 

concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA la nota MIUR A00DPIT n. 17832 del 16 ottobre 2018 avente per oggetto Il Piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS); 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 

occasione di incontri formali che informali; 

TENUTO conto degli esiti dell'autovalutazione di Istituto, con particolare riferimento alle criticità, 

alle potenzialità, ai punti di forza e di debolezza emersi nel rapporto di autovalutazione (RAV) e 

delle conseguenti priorità individuate con i traguardi e gli obiettivi di processo da raggiungere, 

che saranno sviluppate/i nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa; 

 

PREMESSO 

• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n.107/2015; 

• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente; 

• che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

o elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 

275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF elaborato dal Collegio 

sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell'adeguamento dei 

programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare (art. 7 comma 2, lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

o adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida sull’integrazione degli 

alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S. e 

dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 
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o studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti 

(art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

o identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 

26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della 

durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la 

valutazione dei risultati attesi; 

. 

• 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 

già a decorrere dall'anno scolastico 2019/20; 

 

EMANA 

il seguente 

Atto d’indirizzo 

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

 

rivolto al Collegio dei Docenti. 

 
Con il presente atto si intendono indicare le linee guida e gli orientamenti attuativi in ordine al PTOF per 

il triennio 2019/2022, da elaborare ed approvare entro il 7 gennaio 2019, inteso come sistema dei diversi 

percorsi organizzati miranti a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli di sviluppo e di significativa 

identità del nostro Istituto sul territorio. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

seguenti indicazioni che hanno origine: 

• Dal precedente PTOF 2016/19  

• Dalla progettazione  curriculare elaborata dai dipartimenti disciplinari  

• Dal Rapporto di autovalutazione (RAV) da dove sono emersi punti forti ma anche punti 

deboli/criticità che vanno assunti in un Piano di miglioramento (PDM) che coinvolga tutti gli 

attori del sistema scuola: alunni, docenti, genitori, stakeholder.  

• Dal Piano annuale per l’inclusione (PAI)  

• Dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

• Dai risultati delle ultime rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare ed in 

particolare dei seguenti aspetti.  

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine positiva del nostro Istituto. 

 

In linea con quanto già realizzato nel triennio precedente, gli indirizzi verso cui orientare l’attività 
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educativa e formativa saranno i seguenti: 
 

 Equità formativa 

 

 Valorizzazione e valutazione di apprendimenti formali, non-formali, informali con voti o crediti 

 

 Attuazione di modalità e criteri per una valutazione formativa e orientativa  

 

 Modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente ed attivamente gli alunni 

 

 Percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva che interagisce col 

territorio 

 

 Potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, tecnologico-scientifiche, digitali 

 

 Sviluppo e valorizzazione delle competenze di cittadinanza quali progettualità, legalità, risparmio 

energetico, ambiente, rispetto dell’altro e del “diverso” 

 

 Realizzazione di attività di continuità in raccordo con le scuole secondarie di primo grado e con 

le università 

 

 Comunicazione interna/esterna e trasparenza dei processi 

 

 Dematerializzazione amministrativa, nella didattica e nella comunicazione 

 

 Accoglienza  

 

 Apertura al territorio 

 

I docenti dell’organico del potenziamento saranno utilizzati sai a supporto del quotidiano processo di 

insegnamento/apprendimento al fine di garantire il curriculum disciplinare sia nella realizzazione di 

progetti funzionali agli obiettivi strategici fondanti il Piano dell’Offerta Formativa, in particolare 

nell'ambito linguistico, logico-matematico, sportivo, dell'Alternanza Scuola-Lavoro intesa come Percorsi 

per Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Si terrà conto del fatto che l'organico del 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e saltuarie. 

L’ordine di priorità dei campi di potenziamento è ancora quello individuato nel precedente PTOF, 

dunque: 
 
Area 1- SOSTEGNO 
Area 3- Potenziamento scientifico 
Area 7- Potenziamento laboratoriale 
Area 2- Potenziamento linguistico 
Area 1- Potenziamento umanistico 
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Area 6- Potenziamento motorio 
Area 5- Potenziamento socio economico e per la legalità 

 

 

Da quanto sopra deriva la necessità delle seguenti azioni:  

• Processi di apprendimento. Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 

dei percorsi di studio. 

• Migliorare l’ambiente di apprendimento adottando setting innovativi e clima generale accogliente. 

E’ noto che la motivazione allo studio si alimenta da un clima di classe sereno e disteso.  

• Mantenere coerenza e significatività tra le scelte curricolari, le attività di recupero, sostegno, 

potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti 

nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed 

efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva; la distribuzione oraria dell’organico 

potenziato dovrà tener conto di tali esigenze. 

• Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità.  

• Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica e formativa, allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità). 

• Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali e 

potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF. 

• Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale, 

di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, 

di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento. 

• Valorizzare al massimo le competenze scientifiche finalizzate all’area STEM, con particolare 

attenzione anche all’area biomedica, anche proponendo all’utenza una sezione con potenziamento 

specifico. 

 

Pertanto il Collegio Docenti dovrà agire per:  

• superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità;  

• individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti disciplinari; 

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine 

di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia 

dell'azione didattica ed educativa complessiva;  

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  

• prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche 

nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;  

• rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale, di 
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confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di 

individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;  

• tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 

Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili e gli alunni stranieri;  

• supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati; 

• proseguire ed implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita e l'eventuale 

riorientamento;  

• rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;  

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza;  

• tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sui alunni molto più della 

teoria. 

  
Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente 

Scolastico, i Gruppi di lavoro all’Orientamento e al P.C.T.O., i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 

Laboratorio costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico.  

 

Rapporto con il territorio  

Nella dimensione dell’autonomia, si conferma la volontà di:  

• attivare collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali;  

• partecipare e attuare accordi di rete tra scuole;  

• collaborare con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio;  

• partecipare a progetti promossi dall’Unione Europea, dagli Enti locali e dal MIUR;  

• facilitare la partecipazione degli allievi a concorsi e a manifestazioni che contribuiscano al 

potenziamento e/o miglioramento delle competenze chiave europee.   

 

Internazionalizzazione  

L’I.S. “G. B. Vaccarini” accoglie e rilancia la sfida della globalizzazione dei saperi, introducendo nel 

proprio vocabolario l’internazionalizzazione intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di 

favorire la crescita di giovani quali cittadini d’Europa e del Mondo. L’Istituto, perseguendo l’obiettivo di 

innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, deve continuare a sviluppare tutte le potenzialità 

in una dimensione nazionale e internazionale delle politiche educative dell’istruzione e della formazione, 

attraverso:  

• il rafforzamento dello studio della lingua inglese ed il conseguimento delle certificazioni europee;  

• il consolidamento degli scambi linguistici e culturali;  

• il potenziamento del CLIL, in quanto metodologia didattica indispensabile per confrontarsi con i 

sistemi educativi europei;  

• la partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti, docenti, personale.  

 

Informatizzazione  

L’Istituto ha già:  

• realizzato da diversi anni il proprio sito web, che quest’anno sarà rinnovato;  

• introdotto il registro elettronico soddisfacendo le necessità gestionali ed organizzative di alunni, 

genitori, docenti e amministrativi;  
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• promosso l’utilizzo di una piattaforma multimediale per la gestione amministrativa. 

Grazie all’animatore digitale ed al team digitale ci si propone di incentivare una comunicazione più 

efficace tra docenti e tra docenti e studenti per favorire lo scambio di buone pratiche. Verranno 

implementate metodologie e strategie didattiche che coniughino l’innovazione nella programmazione 

didattica con i modelli organizzativi, strutturali ed infrastrutturali dell’istituzione scolastica poiché i nuovi 

spazi costituiscono la giusta apertura alle nuove strategie didattiche finalizzate a migliorare i processi di 

apprendimento degli studenti. Nell’ottica dei processi di innovazione messi in atto dall’Istituto, la 

didattica multimediale è destinata ad estendersi a tutte le discipline, per cui il percorso di 

informatizzazione generale dell’Istituto prevede la formazione diffusa e continuativa del personale 

docente ed amministrativo realizzabile sollecitando e potenziando modalità di autoformazione, 

formazione a distanza, corsi in presenza o blended.  

 

Potenziamento attività extracurriculari  

Si intende promuovere l’extracurriculare, quale contributo insostituibile alla crescita umana e sociale:  

• si incoraggerà la partecipazione alle competizioni nei vari campi del sapere;  

• si incoraggeranno iniziative di collaborazione con l’Università; 

• si incoraggerà la pratica della lettura quale strumento trasversale di codifica e decodifica 

dell’esperienza umana; 

• secondo le indicazioni ministeriali, si ottempererà alle indagini di valutazione esterna degli 

studenti proposte dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;  

• si incoraggerà la partecipazione alle pratiche sportive organizzate dalla scuola e non;  

• si opererà il monitoraggio interno e/o esterno delle attività progettuali proposte nell’istituto.  

 

Grazie alle risorse di ambito nonché alla card del docente, si favoriranno i corsi di formazione e percorsi 

progettuali di approfondimento dei sistemi e strumenti di valutazione didattica. I Dipartimenti si 

impegneranno nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti ed omogenei. L’Istituto avvierà 

processi di valutazione ed autovalutazione.  

 

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

autonomia ed è:  

• acquisito agli atti della scuola,  

• pubblicato sul sito web;  

• pubblicato all'albo,  

• reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

Il Collegio docenti è invitato ad una attenta analisi di quanto oggetto del presente atto di indirizzo, in 

modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  

Il presente atto d’indirizzo si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi e, pertanto, può 

essere revisionato in qualsiasi momento. 
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La Dirigente Scolastica ringrazia il Collegio Docenti della competenza e dello zelo con cui assolve 

normalmente ai propri doveri, ed auspica che tutto il lavoro si svolga sempre in un clima di consapevole 

e fattiva collaborazione. 

 

Catania, 20/12/2018 

                                                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


