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ATTO D’INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 2019/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO:
•

Che la formulazione del presente atto di indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico
dalla Legge 107/2015;

•

Che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti
indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, di elementi caratterizzanti l’identità
dell’Istituto, 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 la comunità docente è coinvolta nel processo di riforma che sta interessando gli Istituti
professionali a seguito del riordino disciplinato dal Dlgs 61/2017 e dal DP92/2018 (
"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 107/2015

•

Che le competenze del Collegio dei Docenti, in base al combinato disposto dell’art.7 del T.U.
297/94, dei successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:

1. L’elaborazione del Piano dell’Offerta formativa ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99;
2. La Legge di Riforma 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF)
elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente
Scolastico;
3. L’adozione delle iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e di figli di lavoratori
stranieri (art.7, c.2. l. m, n T.U. 297/94);
4. L’adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni
con disabilità 2009, Legge 170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per
l’accoglienza degli alunni stranieri 2014
5. Lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,
su iniziativa dei docenti della rispettiva classe (art.7, c.2, l. o T.U. 297/94);
6. L’identificazione e l’attribuzione di Funzioni Strumentali al PTOF, II Annualità;
7. La deliberazione, nel quadro delle compatibilità con il PTOF e delle disponibilità finanziarie,
delle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento.
•

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei
docenti per le attività della scuola;

codice fiscale: 80009620834 codice meccanografico: MEIS019009 – MERC019018 – MERH01901D c/c postale: 11144987
SGQ-SE
MOD 00
REV 02
08/09/2009
PAG. 1/1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ANTONELLO"
Con indirizzi: Commerciale, Turistico, Grafico Pubblicitario, Alberghiero e della Ristorazione
Viale Giostra 2 – 98121 MESSINA
Telefoni: segreteria: 0905731583 – 0905731753 – fax 0903710776 - Presidenza: 09043669
www.antonello.messina.it - www.antonello-me.it e.mail : info@istitutoantonello.it meis019009@istruzione.it
• 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 alunni, 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 alunni;
•

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”;

•

VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997;

•

VISTI gli art. 3, 4, 5 e 6 DPR 16 aprile 1994, n.297;

•

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 16 APRILE 1994 N. 297;

•

VISTO il D.M.139/2007- Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione;

•

VISTO il Dlgs 61/2017

•

VISTO il DPR 92/2018

•

VISTI gli artt. 26- 27-28-29 del CCNL Comparto Scuola

•

Visto il CCNL 2018/2020

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22/05/2018
•

VISTE le Note MIUR n. 30549 del 21/9/2015 e

•

1143 del 17 maggio 2018

•

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;

•

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

•

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti;

•

TENUTO CONTO delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione dispone,
nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;

•

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti del nostro Istituto, in rapporto
alla media nazionale e regionale;

•

CONSIDERATE le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione
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• TENUTO CONTO degli esiti del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) e considerate le
priorità strategiche e i traguardi individuati con i relativi obiettivi di processo che saranno
sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, condivisi nelle sedi collegiali di Istituto;
•

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano annuale per l’inclusione

•

TENUTO CONTO del Piano nazionale per la scuola digitale

•

TENUTO IN CONSIDERAZIONE il Piano dell’Offerta formativa degli anni precedenti;

•

CONSIDERATA la struttura di questo iSTITUTO, articolato su UN EDIFICIO E TRE PIANI PIU…..

•

AL FINE di offrire supporto al Collegio dei docenti garantendo al contempo l’esercizio della sua
autonomia didattica, la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologico- didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo
formativo);

•

AL FINE di avviare nel Collegio dei docenti, nei dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe
una riflessione sull’evoluzione del contesto normativo ed organizzativo della scuola italiana,
anche dando impulso a momenti di scambio professionale per la valorizzazione delle
competenze e la promozione di attività di ricerca/sperimentazione didattica
AL FINE di attivare, nel rispetto delle prerogative degli OO.CC. scolastici buone prassi di
alleanza educativa e di responsabilità diffusa, nonché di una condivisione delle finalità e degli
obiettivi strategici di Istituto;

•

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
con cui si definiscono le seguenti direttive generali per le attività della Scuola sulla base delle quali il
Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta formativa triennale relativo al triennio2019/2022.
Nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
•

Si prendano in considerazione le risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto
tenendo conto delle priorità strategiche, dei traguardi, degli obiettivi di processo individuati in
esso e di quanto posto in evidenza nel Piano di Miglioramento con cui il PTOF deve,
conseguentemente, essere coerente.

•

Si definiscano i percorsi formativi degli allievi partendo dalla ratio della riforma degli Istituti
professionali e dall'analisi dei profili in uscita descritti dal DPR 92/2018

•

Nella definizione degli stessi si tenga conto della necessità di privilegiare lo sviluppo delle
competenze chiave europee orientando in tal senso l'istruzione e la formazione
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• Al fine della definizione dei suddetti percorsi si tenga pertanto conto di quanto raccomandato
in ambito europeo e nazionale e si proceda:
1. partendo dal miglioramento delle abilità di base nel biennio;
2. valorizzando, come previsto dalla normativa vigente, l'individualizzazione e la
personalizzazione dell'apprendimento e della formazione
3. considerando essenziali l'investimento nell'apprendimento delle lingue, la
comprensione interculturale, lo studio della storia dell'arte
con particolare riferimento all'ambito nazionale e territoriale, il miglioramento delle competenze
digitali e imprenditoriali, la conoscenza diretta di esperienze professionali relative all'indirizzo scelto.
4. garantendo che i discenti acquisiscano conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, attraverso l'approfondimento di tematiche “etiche” legate all'economia,
alla geografia, alla demografia e alla scienza dell'alimentazione.
5. privilegiando direttamente e trasversalmente l'educazione alla legalità e al rispetto dei diritti
umani e della parità di genere, la creazione di una cultura della non violenza, al fine di formare
cittadini consapevoli e responsabili
6. tenendo in considerazione l'ambito territoriale e nazionale al fine di garantire agli allievi
sbocchi professionali qualificati.
•

Si individuino percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e rispettosa di regole, procedure e buone prassi comuni.

•

Si persegua a tal fine l’obiettivo della valorizzazione delle risorse umane dell’Istituto
implementando le azioni di collaborazione con gli Enti, le agenzie e le associazioni di carattere
formativo a livello territoriale, al fine di sviluppare il valore aggiunto dell’Istituzione scolastica
quale promotrice di cultura e conoscenza.

•

Si privilegi lo sviluppo di azioni didattiche di assoluta continuità, attraverso anche l’attuazione
processuale di orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei docenti sulle
esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di
livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso
didattico e formativo unitario e verticale.

Si preveda la pianificazione di un’offerta formativa triennale (PTOF) coerente con i traguardi di
apprendimento e di competenze attesi e fissati nel RAV
•

di inserire nella pianificazione collegiale dell’Offerta formativa triennale le seguenti
sezioni/voci:

1. L’analisi del contesto in cui opera l’Istituto Antonello
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2. Gli indirizzi generali e caratterizzanti, individuati dagli Organi Collegiali
3. La Carta dei Servizi
4. L’organigramma, le funzioni attribuite,l’organizzazione e gli orari degli uffici
5. L’organico ATA e docenti ,distinto per posti comuni, posti di sostegno, posti di potenziamento
dell’offerta formativa
6. Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
7. L’indicazione dell’offerta formativa progettuale suddivisa tra curricolare, extracurricolare e/o
di arricchimento (tutti i progetti per gli alunni e le previste attività)
8. Il Piano di Miglioramento redatto in base a quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV)
9. La formazione per il personale scolastico ed eventuali azioni di formazione/informazione da
rivolgere alle famiglie
10. La valutazione degli alunni (tempi, criteri comuni, voti); la valutazione INVALSI;
l’autovalutazione di Istituto.
•

Si promuova presso ogni organo e componente la cultura dell’autovalutazione, quale
essenziale base di partenza per un miglioramento continuo dell’efficacia educativa e
dell’efficienza del servizio all’utenza

•

Si renda coerente la progettazione con gli altri documenti fondanti dell’Istituto nell’ambito di
una programmazione sostenibile in base alle risorse finanziarie materiali, strumentali della
scuola, nell’ottica di un costante miglioramento dell’offerta formativa

•

Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative siano finalizzate al contrasto
della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento
dell’inclusione scolastica che si sviluppi in special modo attraverso il pieno rispetto delle regole
comuni e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni: si consolidino pertanto le azioni
relative alle attività di inclusione e gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi
nell’ambito di una didattica ampiamente inclusiva che coinvolga tutto l’Istituto in un unico
indirizzo educativo anche alla luce di quanto previsto dalla riforma degli Istituti professionali

•

Si preveda di orientare i percorsi formativi del PTOF al potenziamento delle competenze
linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di
cittadinanza attiva e democratica e di potenziamento delle competenze nell’ambito delle
discipline professionali

•

Le scelte progettuali educative, curricolari, extracurricolari e organizzative dovranno
essere pertanto finalizzate:
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1. Alla promozione dello star bene a scuola, della cultura dell’accoglienza e del rispetto della
diversità
2. Al costante coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo dei propri figli
3. Al contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto al successo formativo di tutti gli alunni
4. Alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio)
5. All’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per gli alunni di
cittadinanza non italiana
6. All’avvio di azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie finalizzate
alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni
7. Alla individuazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per
il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
8. Allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica in ambito europeo
9. Al potenziamento dell’educazione motoria e alla promozione di uno stile di vita sano
(educazione alimentare e ambientale)
10. Alla sensibilizzazione in merito alla sostenibilità territoriale e ambientale.
11. Alla realizzazione di iniziative mirate all’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la
valorizzazione dell’apprendimento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, delle
metodologie laboratoriali, e delle modalità di apprendimento per problem solving.
12. Al consolidamento delle situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco,
apprendimento cooperativo e fra pari), e di approcci metacognitivi (modi di apprendere
individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio ecc,)
13. Al miglioramento delle competenze digitali e alla prosecuzione di azioni coerenti con il Piano
Nazionale della Scuola Digitale, anche grazie al supporto dato dal docente Animatore digitale
14. All’uso consapevole dei social network, alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo
•

Si promuova inoltre l’apprendimento permanente, offrendo percorsi formativi rivolti a docenti
e a tutto il personale scolastico e, ove possibile, alla componente genitoriale.Tali percorsi sono
da programmare/modificare ciascun anno all’interno del piano annuale di formazione che
costituisce parte integrante del PTOF

•

Si privilegi lo sviluppo dell’azione dei dipartimenti disciplinari, multidisciplinari e
interdisciplinari, quali luoghi privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica e
come garanzia di trasparenza, equità e omogeneità del processo valutativo.
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•

Si sperimentino metodologie innovative nell’area linguistica e logico-matematica, trasversali
anche alle altre discipline, per innalzare il livello di apprendimento degli alunni.

•

Si provveda a predisporre rubriche valutative finalizzate al monitoraggio dei livelli di
competenza di ciascun allievo e a intensificare la condivisione di pratiche metodologiche e
strumenti nei vari ordini di scuola.

•

Si curi la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli che facilitino
l’apprendimento collaborativo, la ricerca e la progettazione.

•

Si definiscano nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la
piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali
individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di
Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa.

•

Al fine di dare effettiva valorizzazione al lavoro svolto e di documentare processi ed esiti si
implementino forme di pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto
dai docenti e dei prodotti degli studenti.

•

Si preveda di individuare un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF

•

Si predispongano le attività per la rendicontazione sociale.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli
altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola
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