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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LAENG - MEUCCI 

Sede di Osimo 
Via Molino Mensa, 1/B – 60027 Osimo (AN) 

Tel. 071 715669 / 071 7133151 

Sede di Castelfidardo 
Via A. Meucci, 8 – 60022 Castelfidardo (AN) 

Tel. 071 7822041 

Al Collegio dei Docenti  
Ai docenti funzioni strumentali 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto  
Alla RSU  

Ai Genitori  
Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  
  
  
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022/23; 
2023/24;2024/25 
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4;  

 VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla Legge n. 107/2015, comma 1;  
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010 “Indicazioni nazionali per i Licei”;  

 VISTA la Direttiva Ministeriale n. 57 del 15 Luglio 2010 “Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici 
biennio iniziale” e Direttiva n. 4 del 16 Gennaio 2012 “Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici 
secondo biennio e quinto anno”; 

 VISTO il D.Lgs n. 61 del 13 aprile 2017 “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 13 luglio 2015, n.107” 

 VISTO il comma 7 delle Legge 13 Luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati 
come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti 
dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/09/2015;  

 VISTO il Decreto Ministeriale del 22 Agosto 2007, n. 139 – Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione;  

 ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica;  

 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;  

 ASCOLTATO il Collegio dei Docenti relativamente alle istanze ed ai bisogni di formazione dell’utenza; 
 CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di classe ed i risultati di apprendimento registrati nelle 

classi e nelle riunioni di dipartimento; 
 SENTITO il DSGA relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione;  

Protocollo 0021124/2021 del 19/10/2021
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 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla media 
nazionale e regionale;  

 CONSIDERATA la struttura dell’Istituto;  

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

 RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;  

 CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;  

 CONSIDERTI gli obiettivi regionali decretati dal Direttore generale;  
 CONSIDERATI gli obiettivi assegnati all’Istituzione scolastica dal Direttore Generale;  

 CONSIDERATI i compiti affidati al Dirigente Scolastico dall’art. 25 D.lgs n. 165/2001 e dalla Legge n. 
107/2015, ed in particolare dai commi 78 e segg.; 

 VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con 
successivi aggiornamenti approvati dai competenti OO.CC;  

 TENUTO CONTO dei risultati del Piano di Miglioramento e del Rapporto di Autovalutazione, con 
relative priorità e traguardi;  

 TENUTO CONTO dell’organico assegnato all’Istituto;  

 RITENUTO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento della stesura del PTOF per il 
triennio 2021/22 – 22/23 – 23/24, tenendo conto dell’integrazione e degli obiettivi nazionali, regionali e 
specifici dell’Istituzione Scolastica assegnati dal Direttore Generale con le priorità desunte da RAV; 

 
 

EMANA  
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015, il 
seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione 
dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 
amministrazione.  
 
 
L’elaborazione del PTOF dovrà tener conto delle seguenti priorità: 
 
1) PRINCIPI GENERALI 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano e inglese;  
b) Potenziamento delle competenze in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica (STEAM) per 
alunne ed alunni;  
c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media;  
d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche; 
e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 
f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla pace; 
g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere;  
h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali;  
i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  
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l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 
informazioni e dematerializzazione; 
m) Attività didattiche finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza, della salute e del benessere psico-
fisico; 
n) Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso; 
o) Previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per 
sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli allievi con particolari 
attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, la valorizzazione delle eccellenze e l’adozione delle 
iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S. (L. n. 170/2010). 
p) attivazione e/o consolidamento di processi inclusivi per gli adulti, in orario serale, finalizzati al rientro in 
istruzione, anche in collaborazione con il CPIA, secondo quanto previsto dal DPR 263/2012; 
 

2) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI  
• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.  
• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, con l’obiettivo di risultare almeno in linea con la media 

nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali; 
• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di comportamenti 

responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, nella vita.  
• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti.  
• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso il conseguimento di certificazioni e la 

promozione di scambi culturali e progetti di partenariato. 
• Potenziamento delle competenze informatiche.  
• Curricolo digitale.  
 

3) STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI 
SCOLASTICI  

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni precedenti, in modo da individuare punti di forza e di 
debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica.  

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità, con la piena condivisione tra i 
docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in 
codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi). 

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno.  
 • Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere.  
• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti. 
• Progettazione di attività di recupero e potenziamento.  

 
4) COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  
• Realizzazione di un curricolo per competenze di Educazione civica con percorsi educativi e progetti di istituto 

che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.  
• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni 

alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto 
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dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze 
dell'ordine e con esperti).  

 

5) COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI  
• Adozione di una didattica flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica 

trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del saper fare.  
• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e 

alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  
• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove 

comuni standardizzate.  
 • Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale nei 

dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune. 
 

6) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 

dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro progetto di vita.  
• Progettazione di attività didattiche utili all’orientamento e a favorire un avvicinamento degli studenti alla 

prosecuzione del proprio percorso scolastico.  
• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nel passaggio dal biennio al triennio, 

istituto tecnico e liceo, oppure dal triennio al biennio finale per il professionale. 
• Adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso nell'istituto. 
 
 

7) BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIONE  
• Adeguamento del Piano per l’Inclusione alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro 

famiglie.   
• Traduzione del Piano per l'inclusione in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al 

potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.  
• Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche 

attraverso la mediazione psicologica. 
• Riconoscimento precoce delle difficoltà e progettazione di attività di recupero.  
• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la 

collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.  
 • Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discriminazione, 

di cyberbullismo, di bullismo. 
  

Il Piano dovrà pertanto definire:  
• l’offerta formativa; 
• il curricolo verticale caratterizzante;  
• le attività progettuali;  
• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  
• le iniziative di formazione per gli studenti, Legge n. 107/15 comma 16,  
• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA, Legge n.107/15 comma 12,  
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• le risorse occorrenti per assicurare l’attuazione del principio di pari opportunità promuovendo 
l’educazione alla parità dei sessi, alla lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni con specifico 
impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione; 
• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti, Legge n. 107/15 comma 29; 
• le azioni per superare le difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri; 
• le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati;   
• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni e del personale attraverso il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, obiettivi specifici al comma 58. 

 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa; 
• il fabbisogno degli ATA;  
• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  
• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  
• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;  
• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 
  

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Ing. Angelo Frisoli 

 


