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Ufficio di Presidenza     Pistoia,  21 Novembre 2018  
Prot. n. 
          

AL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI	
	

e	p.c.	
AL	CONSIGLIO	D’ISTITUTO	
AI	GENITORI	
AGLI	STUDENTI	
AL	PERSONALE	ATA	

	

ATTI	
ALBO	

	

OGGETTO:	 ATTO	 D’INDIRIZZO	 DEL	 DIRIGENTE	 SCOLASTICO	 PER	 LA	
PREDISPOSIZIONE	DEL	PIANO	TRIENNALE	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	EX	
ART.1,	COMMA	14,	LEGGE	N.107/2015.	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

- VISTA	la	legge	n.	107	del	13.07.2015	(d’ora	in	poi:	Legge),	recante	la	“Riforma	del	
sistema	 nazionale	 di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 delega	 per	 il	 riordino	 delle	
disposizioni	legislative	vigenti”;	

- PRESO	ATTO	che	l’art.1	della	predetta	legge,	ai	commi	12-17,	prevede	che:		
1)	 le	 istituzioni	 scolastiche	 predispongono,	 entro	 il	 mese	 di	 ottobre	 dell'anno	
scolastico	 precedente	 il	 triennio	 di	 riferimento,	 il	 piano	 triennale	 dell'offerta	
formativa	(d’ora	in	poi:	Piano);		
2)	il	piano	deve	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;	
3)	il	piano	è	approvato	dal	consiglio	d’istituto;		
4)	esso	viene	sottoposto	alla	verifica	dell’USR	per	accertarne	la	compatibilità	con	
i	 limiti	 d’organico	 assegnato	 e,	 all’esito	 della	 verifica,	 trasmesso	 dal	medesimo	
USR	al	MIUR;		
5)	 una	 volta	 espletate	 le	 procedure	 di	 cui	 ai	 precedenti	 punti,	 il	 	 Piano	 verrà	
pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola;	
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- TENUTO	 CONTO	 delle	 proposte	 e	 dei	 pareri	 formulati	 dagli	 enti	 locali	 e	 dalle	
diverse	realtà	istituzionali,	culturali,	sociali	ed	economiche	operanti	nel	territorio,	
nonché	dagli	organismi	e	dalle	associazioni	dei	genitori	e	degli	studenti;	

	
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	d’indirizzo		

per	le	attività	della	scuola	e	le	scelte	di	gestione	e	di	amministrazione		
	
1) 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	Piano;		

2) Nel	definire	 le	 attività	per	 il	 recupero	ed	 il	 potenziamento	del	 profitto,	 si	 terrà	
conto,	 oltre	 che	 dei	 risultati	 delle	 rilevazioni	 INVALSI	 relative	 allo	 scorso	 anno,	
anche	dei	seguenti	aspetti:		

• impegno	 esplicito	 della	 nostra	 scuola	 per	 contrastare	 dispersione,	
insuccesso,	 disuguaglianze	 di	 opportunità	 in	 una	 prospettiva	 inclusiva	 	 di	
“sostegni	 al	 plurale”,	 capace	 di	 offrire	 agli	 studenti	 una	 possibilità	 di	
maturazione	attraverso	una	pluralità	di	linguaggi	e	di	esperienze.		

Si	terranno	in	debito	conto	
a) Le	 carenze	pregresse	 di	 ciascun	 studente	 in	 ciascuna	materia	 individuate	

nell’ambito	dei	Consigli	di	classe	
b) La	 necessità	 di	 un	 approfondimento	 disciplinare	 in	 riferimento	 alla	

partecipazione	a	gare,	olimpiadi,	certamina,	ecc…	
c) Gli	esiti	di	profitto	al	termine	del	primo	periodo	(trimestre)	
d) L’esigenza	 di	 un	 approfondimento	 disciplinare	 anche	 con	 ausilio	 di	

ambienti	digitali	in	preparazione	degli	Esami	di	Stato	(classi	quinte).	
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3) Le	 proposte	 ed	 i	 pareri	 formulati	 dagli	 enti	 locali	 e	 dalle	 diverse	 realtà	
istituzionali,	culturali,	sociali	ed	economiche	operanti	nel	territorio,	nonché	dagli	
organismi	e	dalle	associazioni	dei	genitori	e	degli	studenti	di	cui	tener	conto	nella	
formulazione	del	Piano	sono	i	seguenti:	
Componente	genitori:	

Ø innovazione	 digitale	 della	 scuola	 finalizzata	 a	 garantire	 un’offerta	
formativa	dinamica,	personalizzata	e	al	passo	con	i	tempi	con	l’obiettivo	di	
promuovere	 negli	 studenti	 competenze	 pratiche,	 aggiornate	 e	 realmente	
spendibili	 non	 solo	 nel	 prosieguo	 degli	 studi	 in	 ambito	 universitario	 ma	
anche	nel	mondo	del	lavoro;	

Ø miglioramento	 degli	 ambienti	 di	 apprendimento	 dal	 punto	 di	 vista	 della	
struttura	dell’edificio	scolastico	(interventi	di	edilizia	scolastica).	

4) Componente	 Enti	 locali	 e	 diverse	 realtà	 istituzionali,	 culturali,	 sociali	 ed	
economiche	operanti	nel	territorio:	

Ø Offerta	 di	 collaborazione	 e	 partenariato	 in	 progetti	 di	 integrazione	 del	
curricolo	 (Educazione	 alla	 legalità,	 alla	 salute,	 teatro,	 musei	 e	 beni	
culturali,	Dialoghi	sull’uomo,	….)	

Ø Servizi	 di	 supporto	 organizzativo	 per	 l’istruzione	 e	 la	 formazione	 degli	
studenti	in	situazione	di	disabilità	o	di	svantaggio	

Ø Azioni	integrate	di	orientamento	scolastico	in	entrata	e	in	uscita	
Ø Offerta	di	collaborazione	per	percorsi	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	(ASL)	
Ø Partenariato	con	le	scuole	di	musica	del	territorio	
	
Il	 Piano	dovrà	 fare	 particolare	 riferimento	 ai	 seguenti	 commi	dell’art.1	 della	

Legge:		
commi	1-4	(finalità	della	legge	e	compiti	delle	scuole):	

• L’organizzazione	 dell’Istituto	 è	 orientata	 alla	 flessibilità,	 alla	 diversificazione,	 all’efficienza	 ed	
efficacia	 del	 servizio	 scolastico,	 nonché	 all'integrazione	 e	 al	 miglior	 utilizzo	 delle	 risorse	 e	 delle	
strutture,	all'introduzione	di	tecnologie	innovative	e	al	coordinamento	con	il	contesto	territoriale.		

• L'offerta	formativa	è	indirizzata	al	potenziamento	dei	saperi	e		delle	competenze	delle	studentesse	
e	degli	 studenti	 e	 all'apertura	 	 della	 comunità	 scolastica	 al	 territorio	 con	 il	 pieno	 coinvolgimento		
delle	 istituzioni	e	delle	 realtà	 locali	 e	 in	particolare	al	potenziamento	del	 tempo	 scolastico	anche	
oltre	 i	 quadri	 orari,	 nei	 limiti	 della	 dotazione	 organica	 dell'autonomia,	 tenuto	 conto	 delle	 	 scelte		
degli	studenti	e		delle	famiglie;		
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• L’offerta	formativa	è	ulteriormente	orientata		
o alla	valorizzazione,	al	 consolidamento	e	allo	 sviluppo	 	delle	competenze	 	 linguistiche,	 con	

particolare	riferimento	all'italiano	nonché	alla	lingua		inglese	e	ad	altre	lingue		dell'Unione		
europea,	anche	mediante	l'utilizzo	della	metodologia	Content	language	integrated	learning	
(CLIL);			

o al	potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	scientifiche;		
o al	potenziamento	delle	competenze	nella	pratica	e	nella	cultura	musicali,	nell'arte	e		nella		

storia		dell'arte,	nel	cinema,	nelle	tecniche	e	nei	media	di	produzione	e	di	diffusione	delle	
immagini	 e	 dei	 suoni,	 anche	 mediante	 il	 coinvolgimento	 dei	 musei	 e	 degli	 	 altri	 istituti	
pubblici	e	privati	operanti	in	tali	settori;		

o allo	sviluppo	delle	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica	attraverso	la	
valorizzazione	 dell'educazione	 interculturale	 e	 alla	 pace,	 il	 rispetto	 delle	 differenze	 e	 il	
dialogo	tra		le		culture,	il	sostegno	dell'assunzione	di	responsabilità	nonché	della	solidarietà	
e	della	cura	dei	beni		comuni	e	della	consapevolezza	dei	diritti	e	dei	doveri;				

o al	 potenziamento	 delle	 conoscenze	 in	 materia	 giuridica	 ed	 economico-finanziaria	 e	 di	
educazione	all'autoimprenditorialità;		

o al	potenziamento	delle	discipline	motorie	e	sviluppo	di	comportamenti	ispirati	a	uno	stile	di	
vita	 sano,	 con	 particolare	 riferimento	 all'alimentazione,	 all'educazione	 fisica	 e	 allo	 sport,	
anche	 con	 attenzione	 alla	 tutela	 del	 diritto	 allo	 studio	 	 degli	 studenti	 praticanti	 attività	
sportiva	agonistica;		

o allo	sviluppo	delle	competenze	digitali	degli	 studenti,	con	particolare	riguardo	al	pensiero	
computazionale,	all'utilizzo	critico	e	consapevole	dei	social	network	e	dei	media	nonché	alla	
produzione	e	ai	legami	con	il	mondo	del	lavoro;		

o al	 potenziamento	 delle	 metodologie	 laboratoriali	 e	 delle	 attività	 di	 laboratorio;		
prevenzione	 e	 contrasto	 di	 ogni	 forma	 di	 discriminazione	 e	 del	 bullismo	 anche			
informatico;	

o al	potenziamento	dell'inclusione	scolastica	e	del	diritto	allo	studio	degli	allievi		con	bisogni	
educativi	 speciali	 (BES)	 attraverso	 percorsi	 individualizzati	 e	 	 personalizzati	 anche	 con	 il	
supporto	 e	 la	 collaborazione	 dei	 servizi	 socio-sanitari	 ed	 educativi	 del	 territorio	 e	 delle	
associazioni	di	settore;	

o all’individuazione	di	percorsi	e	di	sistemi	funzionali	alla	premialità	e	alla	valorizzazione	del	
merito	degli	studenti;		

o all’alfabetizzazione	e	perfezionamento	dell'italiano	come	lingua	seconda	attraverso	corsi	e	
laboratori	 per	 studenti	 di	 cittadinanza	 o	 di	 lingua	 non	 italiana,	 da	 organizzare	 anche	 	 in		
collaborazione	con	gli	enti	locali	e	il	terzo	settore,	con	l'apporto	delle	comunità		di	origine,	
delle	famiglie	e	dei	mediatori	culturali;	

commi	 5-7	 e	 14	 (fabbisogno	 di	 attrezzature	 e	 infrastrutture	materiali,	 fabbisogno	
dell’organico	 dell’autonomia,	 potenziamento	 dell’offerta	 e	 obiettivi	 formativi	
prioritari):	si	terrà	conto	in	particolare	delle	seguenti	priorità:	

• Valorizzare	 i	differenti	stili	cognitivi	degli	studenti,	personalizzare	 i	percorsi,	promuovere	approcci	
multipli	e	pluriprospettici;	

• Far	 acquisire	 agli	 studenti	 le	 competenze	 	 indispensabili	 all'inserimento	 sociale	 e	 professionale:	
conoscenze	di	base,	tecniche	e	attitudini	sociali;	

• Gestire	 la	 curricolarità:	 i	 risultati	 di	 apprendimento	 debbono	 essere	 verificabili	 e	 trasferibili	 in	
contesti	sempre	nuovi	e	diversi;	
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• Rafforzare	la	cultura	delle	prove	Invalsi	negli	studenti,	nelle	famiglie	e	nei	docenti	come	occasione	
di	confronto,	autoanalisi	e	miglioramento;		

• Ridurre	 la	 dispersione	 scolastica	 nel	 primo	 biennio	 nell’intento	 di	 promuovere	 il	 raggiungimento	
degli	obiettivi	minimi	in	termini	di	competenze	di	base;	

• Assicurare	a	tutti	gli	studenti	un	buon	livello	di	competenze	informatiche	in	uscita	dalla	scuola;	
• Creare	 legami	 tra	 scuola	 e	 mondo	 del	 lavoro	 così	 da	 incentivare	 nello	 studente	 un'attitudine	 al	

saper	fare.	
	

Per	ciò	che	concerne	attrezzature	e	infrastrutture	materiali	occorrerà	tenere	presente	che	l’Istituto,	pur	
essendo	dotato	di	laboratori,	necessita	di	un	ulteriore	incremento	del	patrimonio	tecnologico	(LIM,	tablet,	
pc,	 software,	 ecc…)	 nonché	 di	 attrezzature,	 materiali	 	 e	 strumenti	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 i	 laboratori	
scientifici	che	musicali	per	realizzare	a	pieno	spazi	di	apprendimento	laboratoriali	per	eccellenza.	

Per	 ciò	 che	 concerne	 i	 posti	 di	 organico,	 comuni	 e	 di	 sostegno,	 il	 fabbisogno	 viene	 segnalato	
annualmente	all’U.S.P.	di	Pistoia,	in	riferimento	alle	iscrizioni	e	al	numero	di	alunni	con	disabilità.	

Per	ciò	che	concerne	i	posti	per	il	potenziamento	dell’offerta	formativa	il	fabbisogno	sarà	definito	in	
relazione	ai	progetti	ed	alle	attività	contenuti	nel	Piano,	entro	un	limite	massimo	di	otto	unità;	nell’ambito	
dei	 posti	 di	 potenziamento	 sarà	 accantonato	 preliminarmente	 un	 posto	 di	 docente	 da	 dividersi	 fra	 due	
insegnanti	 afferenti	 alla	 classe	 di	 concorso	 A13	 (Discipline	 letterarie,	 latino	 e	 greco)	 e	 A24	 (lingua	 -	
spagnolo)	 per	 il	 semiesonero	 del	 primo	 e	 del	 secondo	 collaboratore	 del	 dirigente,	 considerata	 la	
complessità	dell’Istituto.			

Nell’ambito	delle	scelte	di	organizzazione,	dovranno	essere	confermate	la	figura	del	coordinatore	di	
plesso	 (succursale)	 e	 quella	 del	 coordinatore	 di	 classe;	 dovrà	 essere	 riconfermata	 l’istituzione	 di	
dipartimenti	 per	 aree	 disciplinari,	 nonché	 di	 dipartimenti	 trasversali	 (ad	 esempio,	 per	 l’orientamento,	
l’Alternanza	 SL,	 …)	 in	 quanto	 funzionale	 alle	 priorità	 di	 istituto.	 Sarà	 altresì	 prevista	 la	 funzione	 di	
coordinatore	di	dipartimento;	

Per	ciò	che	concerne	i	posti	del	personale	amministrativo,	tecnico	e	ausiliario	il	fabbisogno	terrà	conto	
della	 dislocazione	 dell’Istituto	 in	 sedi	 distaccate,	 del	 numero	 di	 piani	 ed	 accessi	 esterni	 da	 vigilare,	 del	
numero	di	alunni	disabili	con	gravità	(L.104/92	art.	3	co.3),	delle	palestre,	dei	laboratori.	

	
commi	 10	 e	 12	 (iniziative	 di	 formazione	 rivolte	 agli	 studenti	 per	 promuovere	 la	
conoscenza	 delle	 tecniche	 di	 primo	 soccorso,	 programmazione	 delle	 attività		
formative	 rivolte	 al	 personale	 docente	 e	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario	 e	
definizione	delle	risorse	occorrenti):	

• saranno	attivate	 iniziative	di	formazione	rivolte	agli	studenti,	per	promuovere	la	conoscenza	delle	
tecniche	di	primo	soccorso,	in	collaborazione	con	il	servizio	di	emergenza	territoriale	“118”	e/o	con	
l’aiuto	 delle	 realtà	 del	 territorio,	 delle	 Associazioni	 di	 volontariato	 ma	 anche	 dell’ASL	 3.	 Sono	
previsti	anche	corsi	di	formazione	per	l’utilizzo	del	defibrillatore.		

• L’attività	 di	 formazione	 coinvolgerà	 quanto	 più	 possibile	 tutto	 il	 personale	 e	 sarà	 permanente	 e	
strutturale.		
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commi	 15-16	 (educazione	 alle	 pari	 opportunità,	 prevenzione	 della	 violenza	 di	
genere):		

• L’Istituto	collabora	attivamente	con	 il	Comune,	 l’Associazione	magistrati	di	Pistoia,	Associazioni	di	
promozione	 sociale	 e	 le	 altre	 scuole	 superiori	 della	 città,	 attivando	 percorsi	 partecipativi	 tra	 gli	
studenti,	nel	nome	del	 rispetto	della	persona,	della	 legalità	e	della	cultura	della	pace	e	della	non	
violenza.	 Il	 Liceo	partecipa	 inoltre	ogni	 anno	al	Meeting	 sui	diritti	 umani	 a	 Firenze	e	Montecatini	
Terme.	

	
commi	 28-29	 e	 31-32	 (insegnamenti	 opzionali,	 percorsi	 formativi	 ed	 iniziative	
d’orientamento,	valorizzazione	del	merito	scolastico	e	dei	talenti,	 individuazione	di	
modalità	 di	 orientamento	 idonee	 al	 superamento	 delle	 difficoltà	 degli	 alunni	
stranieri):		

• per	garantire	un	maggiore	coinvolgimento	degli	studenti	nonché	la	valorizzazione	del	merito	e	dei	
talenti	(comma	29),	si	prevede	la	partecipazione	a	Olimpiadi	di	Italiano,	di	Matematica,	di	Filosofia,	
a		Certamina	territoriali	e	nazionali,	a	Concorsi	letterari,	nonché	l’attribuzione	di	Borse	di	studio.	

• Gli	insegnamenti	opzionali	introdotti	nell’Istituto	sono:	
§ le	certificazioni	di	Lingua	Inglese,	Francese	e	Spagnolo	

• l’attivazione	 di	 percorsi	 extrascolastici	 al	 Liceo	 Classico	 per	 il	 potenziamento	 delle	 competenze	
logico-scientifiche,	anche	in	collaborazione	con	l’ordine	dei	medici	di	Pistoia		

o attività	di	tirocinio	formativo	 legate	al	mondo	dell’educazione,	assistenziale	e	riabilitativo,	
culturale	in	orario	antimeridiano	e	pomeridiano	nel	Liceo	delle	Scienze	Umane	

o percorsi	interdisciplinari,	in	orario	antimeridiano	e	pomeridiano,	con	particolare	attenzione	
alle	Scienze	della	Formazione	e	al	Diritto	e	all’Economia	nel	Liceo	Economico	Sociale	

	
• Strutturali	 saranno	 le	 iniziative	 di	 Orientamento	 in	 entrata	 ed	 in	 uscita,	 in	 collaborazione	 con	 le	

Autonomie	locali	e	le	scuole	del	primo	ciclo	di	Istruzione	(ad	es.	partecipazione	a	conferenze	presso	
la	Biblioteca	Forteguerriana	di	Pistoia,	proposte	di	Assaggio	liceale)	e	con	gli	Atenei	toscani	nonché	
nazionali.	

• Per	 sostenere	 l’apprendimento	 e	 superare	 le	 difficoltà	 proprie	 degli	 studenti	 di	 origine	 straniera	
(come	 da	 comma	 32),	 verranno	 attuati,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Provincia	 e	 con	 Associazioni	
territoriali	di	mediatori	linguistici,	percorsi	di	inclusione	linguistico-culturale.	
	

commi	33-43	(alternanza	scuola-lavoro):		
I	percorsi	di	alternanza	del	Liceo	si	collocano	all’interno	dell’orientamento	scolastico	e	professionale	per	lo	
sviluppo	non	solo	delle	competenze	di	base	specifiche	del	curricolo	di	studi	ma	anche	delle	competenze	per	
l’occupabilità	 e	 l’autoimprenditorialità.	 In	 tal	 senso	 sono	 caratterizzati	 dalla	 partecipazione	 a	 stages	 in	
strutture	 ed	 enti	 del	 territorio	 di	 varia	 tipologia,	 ivi	 compresi	 quelli	 collegati	 all’informazione	 (quotidiani	
come	La	Nazione	e	il	Tirreno),	ai	Musei	e	biblioteche	(Forteguerriana	e	San	Giorgio),	in	Scuole	primarie,	Nidi	
di	 infanzia,	Centri	di	accoglienza	(Caritas,	ecc…),	Laboratori	dell’Azienda	Sanitaria	locale,	Campo	di	terapia	
ricreativa	 per	 bambini	 disabili	 “Dynamo	 Camp”	 (Campotizzoro	 Pistoia),	 librerie,	 uffici	 Comune,	 Agenzie	
Immobiliari	e	turistiche,	ecc…	in	orario	sia	curricolare	che	extracurricolare.				
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commi	56-61	(piano	nazionale	scuola	digitale,	didattica	laboratoriale):	
L’Istituto	intende	sviluppare	le	nuove	tecnologie,	per	supportare	l’innovazione	didattica	e	la	semplificazione	
delle	procedure.	Nell’arco	di	due	anni,	infatti,	l’Istituto	ha	realizzato	una	rete	Wifi	nella	sede,	ha	introdotto	
il	registro	elettronico,	dotando	i	docenti	di	tablet	ed	ha	avviato	il	rinnovamento	delle	dotazioni	informatiche	
nei	laboratori	esistenti	nonché	la	realizzazione	di	nuove	aule	linguistiche	e	multimediali.	Sono	state,	inoltre,	
avviate	riflessioni	sulle	applicazioni	didattiche	delle	nuove	tecnologie,	presentando	vari	progetti	nell’ambito	
dei	Bandi	PON	e	POR	Toscana	e	realizzando	corsi	di	formazione	per	docenti	nonché	una	piattaforma	on	line	
di	 scambio	e	 comunicazione	 scolastica	 “Google	Education”.	 Sarà	perseguito	 l’incremento	di	una	didattica	
laboratoriale	 anche	 nel	 campo	 del	 sapere	 scientifico	 (in	 particolare	 Scienze	 naturali,	 tramite	 anche	 la	
partecipazione	 ad	 esperienze	 progettuali	 innovative);	 grazie	 al	 sito	 web	 e	 all’impiego	 del	 registro	
elettronico,	la	scuola	favorisce	la	trasparenza,	la	trasmissione	dei	dati	e	delle	informazioni	alle	famiglie,	agli	
studenti	e	fra	scuole,	nonché	fra	le	articolazioni	periferiche	del	MIUR.	

comma	124	(formazione	in	servizio	docenti):	
Si	conferma	l’attivazione	di	corsi	relativi	ad	aspetti	innovativi	del	processo	formativo	come:		

1. Digitalizzazione	 dei	 processi	 e	 modalità	 di	 insegnamento:	 innovazione	 didattica	 e	
trasformazione	 degli	 ambienti	 di	 apprendimento	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	 delle	
tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione.	

2. Sicurezza:	 corso	 per	 docenti	 e	 studenti	 che	 fanno	 uso	 dei	 laboratori.	 (Argomenti:	
Rischio	 biochimico,	 Dispositivi	 di	 protezione	 individuale,	 Segnaletica	 di	 sicurezza,	
Gestione	emergenze	e	primo	soccorso)	

	

Saranno	previsti,	altresì,	corsi	sulla	didattica	(in	coerenza	con	le	priorità	indicate	nel	RAV),	corsi	pomeridiani	
di	 Inglese,	 ma	 saranno	 anche	 favorite	 ed	 incoraggiate	 tutte	 le	 attività	 che,	 pur	 non	 presentando	 le	
caratteristiche	 del	 vero	 e	 proprio	 “Corso	 di	 Formazione”,	 costituiscono	 un	 indubbio	 arricchimento	 del	
bagaglio	 culturale,	 formativo	 e	 didattico	 dei	 docenti:	 dagli	 Incontri	 con	 Autori	 (scrittori,	 saggisti,	
pedagogisti…),	incontri	con	docenti	esperti	(nella	forma	della	lectio	magistralis,	per	esempio),	a	momenti	di	
confronto	sulle	potenzialità	del	Web,	alla	formazione	riguardo	alle	nuove	tecnologie.	

	

5) I	 criteri	 generali	 per	 la	 programmazione	 educativa,	 per	 la	 programmazione	 e	
l'attuazione	 delle	 attività	 parascolastiche,	 interscolastiche,	 extrascolastiche,	 già	
definiti	nei	precedenti	anni	scolastici	dal	Consiglio	d’Istituto	e	recepiti	nei	POF	di	
quei	medesimi	anni,	che	risultino	coerenti	con	le	indicazioni	di	cui	ai	precedenti	
punti	 “1”	 e	 “2”	 potranno	 essere	 inseriti	 nel	 Piano;	 in	 particolare	 si	 ritiene	 di	
dovere	inserire	i	seguenti	punti:	

• In	coerenza	con	gli	obiettivi,	le	priorità	ed	i	traguardi	individuati	nel	RAV,	è	in	atto	un	processo	
di	rinnovamento	della	programmazione	didattica,	volta	a	valorizzare	gli	stili	di	apprendimento	
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individuali	 degli	 studenti,	 all’acquisizione	 delle	 competenze	 che	 caratterizzano	 il	 profilo	 in	
uscita.			

• Nell’organizzare	 l’attività	 didattica	 (programmazione	 per	 competenze,	 individuazione	 di	
percorsi	 comuni,	 curvature	 di	 Indirizzo,	 obiettivi	 minimi	 e	 griglie	 di	 valutazione	 comuni	 per	
classi	parallele)	dovranno	essere	il	più	possibile	uniformati	i	libri	di	testo	per	indirizzi	di	studio	e	
classi	parallele.	

• La	progettazione	extracurricolare	dovrà	prevedere:	
1. potenziamento	 e	 recupero	 dell’educazione	 linguistica	 (Italiano,	 Latino,	 Greco	 e	

Lingue	straniere	anche	con	un	incremento	del	numero	delle	certificazioni	in	Lingua,	
di	moduli	CLIL	e	con	la	partecipazione	ad	attività	progettuali	in	rete);	

2. potenziamento	e	recupero	delle	competenze	logico-scientifiche;	
3. potenziamento	delle	competenze	informatiche;	
4. potenziamento	della	cittadinanza	attiva;	
5. viaggi	di	istruzione,	scambi,	attività	teatrale,	sportiva...;	
6. potenziamento	attività	di	alternanza	scuola-lavoro;	
7. potenziamento	attività	di	recupero,	orientamento	e	ri-orientamento	per	favorire	il	

successo	formativo	e	contrastare	la	dispersione	scolastica;	
8. potenziamento	 delle	 attività	 di	 formazione	 e	 sensibilizzazione	 per	 la	 tutela	 e	 la	

sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro;	
9. azioni	 amministrative	 improntate	 a	 principi	 di	 efficacia,	 efficienza,	 economicità	 e	

trasparenza.	

6) I	 progetti	 e	 le	 attività	 sui	 quali	 si	 pensa	 di	 utilizzare	 docenti	 dell’organico	 del	
potenziamento	devono	fare	esplicito	riferimento	a	tale	esigenza,	motivandola	e	
definendo	 l’area	disciplinare	coinvolta.	Si	 terrà	conto	del	 fatto	che	 l’organico	di	
potenziamento	deve	servire	anche	alla	copertura	delle	supplenze	brevi	e	quindi	si	
eviterà	di	assorbire	sui	progetti	l’intera	quota	disponibile1.	

7) Per	tutti	i	progetti	e	le	attività	previsti	nel	Piano,	devono	essere	indicati	i	livelli	di	
partenza	 sui	 quali	 si	 intende	 intervenire,	 gli	 obiettivi	 cui	 tendere	 nell’arco	 del	
triennio	 di	 riferimento,	 gli	 indicatori	 quantitativi	 e/o	 qualitativi	 utilizzati	 o	 da	
utilizzare	 per	 rilevarli.	 Gli	 indicatori	 saranno	 di	 preferenza	 quantitativi,	 cioè	
espressi	in	grandezze	misurabili,	ovvero	qualitativi,	cioè	fondati	su	descrittori	non	

																																																													
	

1	La	quota	di	organico	di	potenziamento	da	accantonare	per	le	supplenze	brevi	dovrà	coprire	più	aree	disciplinari,	in	
modo	da	risultare	utilizzabile	per	esigenze	diverse	(es.:	area	letteraria,	linguistica,	matematica,	scientifica).	
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ambigui	 di	 presenza/assenza	 di	 fenomeni,	 qualità	 o	 comportamenti	 ed	
eventualmente	della	loro	frequenza.	

8) Il	 Piano	 dovrà	 essere	 predisposto	 a	 cura	 della	 Funzione	 Strumentale	 a	 ciò	
designata,	eventualmente	affiancata	dal	gruppo	di	lavoro	a	suo	tempo	approvato	
dal	collegio	docenti,	per	essere	portata	all’esame	del	collegio	stesso,	convocato	
fin	d’ora	a	tal	fine.	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 LA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	
	 	 	 	 	 	 	 												Dott.ssa	Anna	Maria	Corretti	
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