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Cortona lì 21 ottobre 2022 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO 2022/25 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, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- VISTO Il DM 35/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, […]”;.  
- 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;  

• 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;  

• CONSIDERATO il Documento di Autovalutazione dell’Istituto (RAV), i dati emersi dalle prove 
INVALSI e gli esiti degli esami relativi a.s. 2021/2022; 
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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   
 

L’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, 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.   

Il Piano sarà poi elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal presente Atto.   

Il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio; il PTOF 
può essere rivisto annualmente, di norma, entro il mese di ottobre.   

Il Piano è definitivamente approvato dal Consiglio d’istituto e pubblicato sito internet 
dell’istituto nonché sulle piattaforme ministeriali previste dalla legge.   

  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di miglioramento dovranno costituire parte integrante del Piano.  

  

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico 2021/2022 ed in particolare considerando le 
criticità emerse.  
In generale, nel definire tutte le attività didattiche e le relative progettazioni curricolari (e 
dipartimentali), si terrà conto dei seguenti aspetti:  

a) la diminuzione del numero di nulla osta in uscita durante l’anno scolastico;  

b) la diminuzione delle non ammissioni all’anno successivo;  

c) l’innalzamento dei livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento; 
d) la promozione di elevati livelli di inclusione, tenendo nella dovuta considerazione gli 

studenti con Bisogni educativi speciali;  

e) la prevenzione ovvero il contenimento dell'abbandono e la dispersione scolastica, anche al 
di fuori dell’età dell’obbligo;  
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f) lo 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;  

g) la disseminazione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;  

h) la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico;  

i) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social networks e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

  

Inoltre, risulta oltremodo necessario:  

j) favorire la più ampia partecipazione ai lavori degli Organi collegiali;  

k) sostenere il percorso di crescita degli studenti, curando attentamente il rapporto tra scuola 

e famiglia;  

l) favorire l’uso di tecnologie innovative a supporto della didattica;  

m) potenziare la didattica per competenze al fine di migliorare gli apprendimenti e gli esiti;  

n) potenziare la didattica laboratoriale, sfruttando al meglio le risorse disponibili nell’Istituto 
e creandone di nuove;  

o) favorire l’apertura dell’istituzione scolastica al confronto con gli Enti locali e le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

p) valorizzare una visione di scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

q) sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso la 
valorizzazione dell'educazione alla legalità;  

r) rispettare il Regolamento di istituto e le norme di convivenza civile, con particolare 

riferimento alla puntualità e alla correttezza;  

s) potenziare l’acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza, attuando strategie 
educative finalizzate al miglioramento del comportamento degli studenti;  

t) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;  

u) sviluppare, integrare e agire, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento 

dell’Educazione Civica;  
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v) potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;  

w) favorire l’apertura pomeridiana della scuola;  

x) valorizzare i percorsi di PCTO;  

y) individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti;  

z) incrementare un efficace sistema di orientamento;  

  

E, per gli studenti, si auspica una concreta promozione, garantendo una soddisfacente qualità, dei 
corsi di formazione in ordine alle seguenti tematiche:  

1. corso di primo soccorso;  

2. corsi di formazione sulla sicurezza, propedeutici alle attività di PCTO;  

3. corso di formazione sulle rappresentanze studentesche;  

4. eventuali corsi proposti dalle rappresentanze studentesche, attivabili in presenza di 

risorse economiche e compatibili con la mission educativa dell’Istituto. 
 

Importante sarà lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico dei social network e dei media nonché alla produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro. Uno degli obiettivi del PDM sarà la valorizzazione e sviluppo 

delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL. Il PTOF punta alla 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese ed incremento del PCTO (che dovrà trovare, anche 

mediante l’azione coordinata con il Comitato Tecnico Scientifico, una sempre migliore aderenza 

ed integrazione con le altre attività curricolari, comprese le ricadute valutative). Si punterà al 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, soprattutto in funzione della 

personalizzazione dei curricoli ed in vista delle successive scelte degli studenti, al potenziamento 

delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, al  potenziamento 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. In merito alla prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali e 

rafforzamento dei Piano per l’Inclusione che dovranno costituire parte integrante del PTOF, con 
attenzione anche alle modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri. Il Piano dovrà assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo 

attività di educazione alla parità fra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni ed educazione alla pace.  Dovranno essere previste ed attuate iniziative di 
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prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo, anche informatico e potenziati l’inclusione 

scolastica e la personalizzazione dei percorsi, in primo luogo attraverso la messa in atto da parte 
dei consigli di classe di una didattica differenziata e largamente inclusiva. Per la definizione dei 

posti in organico, comuni e di sostegno, si dovrà far riferimento ad un fabbisogno presunto 

stabilito incrociando i dati del fabbisogno storico con le previsioni relative alla nuova Offerta 

Formativa derivante dal dimensionamento. I posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa, in 

analogia con quanto assegnato nel corrente anno dovranno essere previsti nel numero di 8, 
dando priorità alle aree disciplinari strettamente connesse con il Piano di Miglioramento e a 

quelle utili allo sviluppo dell’offerta formativa in funzione orientativa, tenendo conto delle priorità 

individuate (ultimo punto), compatibilmente con i vincoli determinati dalle assegnazioni derivanti 
dai Piani Nazionali di assunzione (l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 

delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile).   

Nell’utilizzo dell’organico del potenziamento si dovrà tenere conto delle esigenze:  
 - di funzionamento generale dell’Istituto;   

- di realizzazione del PdM;   

- di personalizzazione dei curricoli, di recupero e di potenziamento, anche con 

ampliamento dell’offerta formativa, realizzazione di attività a classe aperte e per gruppi 

elettivi;   

- gran parte delle ore di potenziamento sono state riconvertite nelle discipline necessarie 

allo sdoppiamento in autonomia di due classi (5° e 5B del liceo classico e 3° e 3B ITE) 

- di raccordo con il territorio e con la più ampia comunità civile con particolare attenzione 

alla caratterizzazione dei percorsi dei vari Istituti e alla promozione e coordinamento 

delle attività di PCTO;   

- di supporto al raccordo fra l’attività didattica e quella amministrativa   

Per la definizione dei posti di personale ATA, salvo variazioni significative della popolazione 
scolastica e delle disposizioni che ne regolamentano l’assegnazione, si farà riferimento alla 
dotazione organica attuale. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste 
figure di riferimento. Dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico ed 
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso.   
 
All’interno del piano si prevede anche: 
- l’attivazione di progettazioni provenienti dall’USP in merito alla conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso, collaborazioni con associazioni di volontariato del territorio e ASL8, reti di scuole 
per la formazione e la sensibilizzazione alla prevenzione rivolte ad alunni docenti e tutto il 
personale scolastico; 
- una sezione dedicata alla cura delle attività di orientamento in entrata e in uscita esplicitando le 
strategie e le attività atte a realizzarlo.   
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- Dovranno essere esplicitate le politiche formative relative alla realizzazione dei PCTO da 
realizzarsi sia in Italia che all’estero. Percorsi di almeno 210 ore nel professionale, 260 ore nel 
percorso OSS, 150 ore nei tecnici e 90 ore nei licei nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 
percorso di studi. I PCTO sono inseriti nel PTOF. Il Piano prevederà il ricorso ad accordi di rete, 
consorzi, convenzioni, protocolli, associazioni di scopo, ecc., di cui alcuni già attivi e consolidati 
finalizzati a valorizzare l’offerta formativa dell’Istituto, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
dell’azione amministrativa. Dovrà inoltre essere favorita la partecipazione a tutte le iniziative atte 
al reperimento di risorse utili alla progettazione e realizzazione di iniziative coerenti con la 
programmazione triennale d’Istituto; 
- la definizione delle priorità relative alla formazione obbligatoria del personale, da individuare 
anche sulla base delle esigenze espresse, privilegiando le azioni formative coerenti con la 
realizzazione del Piano di Miglioramento d’Istituto e con l’impianto complessivo del PTOF tenendo 
conto degli obiettivi prioritari definiti dalla L. 107/2015 e degli indirizzi di carattere nazionale 
dettati dal MIUR, da realizzarsi anche mediante opportuni accordi di rete. 
 

 Il presente Atto di indirizzo non può trascendere da una specifica connotazione legata al PNRR di 

cui si delineano i principi costitutivi da porre ineludibilmente a fondamento del PTOF:  

 

i. accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche 

in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali.  È questo un obiettivo da 

perseguire sia sotto l’aspetto didattico e sia come investimento di risorse per 
completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici dotandoli di tecnologie e 

strumenti atti a trasformare gli spazi fisici, in laboratori altamente innovativi di 
formazione e di apprendimento di nuove competenze;  

ii. garantire, con gli strumenti e le risorse a disposizione, una piena inclusione sociale, 

una sicura crescita termini di rendimento, un concreto contrasto dell’abbandono 
scolastico, un sistema diffuso di consulenza, orientamento e riorientamento attivo e 

professionale;  

iii. contribuire attivamente alla creazione di una rete territoriale integrata per 
l’attivazione di un catalogo di corsi di formazione in tutte le discipline del curricolo 

scolastico e la realizzazione di una piattaforma sui contenuti dell’educazione digitale e 

di metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie;  

iv. garantire pari opportunità e uguaglianza di genere, in termini didattici e di 

orientamento, rispetto alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica), alla computer science e alle competenze multi-linguistiche con un pieno 
approccio interdisciplinare. L’obiettivo è far crescere una cultura scientifica e forma 

mentis necessarie per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale, 

prima ancora che vengano insegnate le discipline specifiche;   

mailto:aris001001@pec.istruzione.it
mailto:aris001001@istruzione.it


 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Luca Signorelli” 
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  
Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 

Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 
Sito web: www.istitutosignorelli.edu.it 

________________________________________________________________________________
_ 

 

C:\Users\dirigente\Desktop\ATTO INDIRIZZO22-25 - Copia.doc 

 

v. determinare un sensibile incremento dell’offerta formativa, l’allungamento dell’orario 

scolastico, con il ripensamento dell’offerta formativa durante l’intera giornata e 
l’introduzione di attività volte a rafforzare le competenze trasversali di studentesse e 

studenti, favorendo il contrasto all’abbandono. L’apertura pomeridiana permette di 

rafforzare la funzione della scuola rispetto al territorio, promuovendo equità, 

inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione.   

  

Il Piano dovrà essere predisposto, a cura della Funzione strumentale PTOF (dallo Staff 
allargato, da una apposita Commissione dei gruppi di lavoro PNRR) e approvato dal Consiglio 
d’Istituto entro il 10 gennaio 2023.  

  

   

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              MARIA BEATRICE CAPECCHI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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