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Prot.n.: vedi segnatura       Albino, 11 Novembre 2021 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2022/23, 2023/24 E 2024/25 
 
 

         Al Collegio dei Docenti 
         Al Consiglio d’istituto 
         Al D.S.G.A.  
         All'albo della scuola e al sito web 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del             
Piano  Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha novellato  l’art. 3 del DPR 275/1999; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
CONSIDERATO CHE 
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 hanno come obiettivo la valorizzazione 
dell’autonomia scolastica,  
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono che le istituzioni scolastiche, con 
la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, 
3. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico e che in base a questi il Collegio 
Docenti elabora il Piano e il Consiglio d’Istituto lo approva 
4. il piano può essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre. 
 
VALUTATI 
5.  il RAV  
6. gli esiti delle analisi svolte dal responsabile della Qualità  
 
TENUTO CONTO 
8. del piano di miglioramento predisposto nel RAV; 
9. delle proposte e dei pareri formulati dai referenti delle diverse aree progettuali dell’istituto; 
10. dei bisogni formativi espressi dal territorio  
11. degli esiti del percorso di ricerca e riflessione condotto a seguito della DAD 
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DETERMINA 

 
DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 
al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2022/2025, i 
seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione: 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

- Attenzione costante alle principali aree del processo formativo scolastico: mission, 
apprendimento, curricolo, valutazione, in un’ottica di rinnovamento e miglioramento 
continuo 

- Cura della relazione educativa e dei rapporti interpersonali tra le diverse componenti per 
favorire il benessere a scuola 

- Promozione del successo formativo degli studenti 
- Promozione dell’inclusività in base ai bisogni formativi di ciascuno 
- Perseguimento di alti livelli di competenza in uscita in base ai piani di studio, ai profili di 

ciascun indirizzo e alle esigenze della realtà contemporanea. 
- Promozione dell’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica, orientata alla pace, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  
la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea e il rispetto 
dell’ambiente. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

- prosecuzione delle attività e dei progetti in atto nelle diverse aree progettuali, secondo 

quanto previsto dal PTOF attualmente in vigore 

- Implementazione nel PTOF di nuove progettualità coerenti con gli obiettivi generali 

- Attenzione e valorizzazione delle specificità di ogni indirizzo di studi presente. 

- Completamento del curricolo di educazione civica 

- potenziamento delle azioni comuni a tutti gli indirizzi nelle seguenti aree considerate 

strategiche per il perseguimento degli obiettivi generali: 

promozione dello sviluppo delle competenze chiave europee e delle competenze chiave di 
cittadinanza; promozione del successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica; 
condivisione e diffusione di buone pratiche educative, didattiche e valutative. 
 

AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA: 

- Formazione continua del personale docente  

- Progettazione e condivisione di UDA trasversali/disciplinari 

- Attuazione di progetti didattici/PCTO anche in collaborazione con enti esterni 

- Revisione dei profili in uscita dei singoli indirizzi 

- Progetti e UDA relativi all’educazione civica 

- Partecipazione alla sperimentazione nazionale del metodo Rondine adottato in una sezione 

del liceo delle Scienze Umane 
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AZIONI PER LA CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE EDUCATIVE, DIDATTICHE E VALUTATIVE: 

- Formazione continua del personale docente 

- Promozione di occasioni di confronto, scambio e condivisione di esperienze e buone pratiche 

(seminari, focus group, attività laboratoriali, caffè digitali…) 

- Revisione del protocollo d’istituto sulla valutazione degli apprendimenti 

AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

- Attività di osservazione degli studenti delle classi prime, comprendenti prove parallele in 

ingresso finalizzate a verificarne i prerequisiti. 

- Attività di riallineamento per gli studenti di classe prima o di nuova iscrizione 

- Continuazione delle attività di ascolto/riorientamento per le classi del biennio 

- Progettazione e attuazione dei percorsi personalizzati per studenti BES secondo le linee guida 

e le procedure stabilite 

- Prosecuzione delle attività di help, recupero in itinere, corsi di recupero e del progetto 

Studysfaction 

- Progettazione e attuazione di percorsi di lavoro per competenze sia disciplinari sia 

interdisciplinari 

- Sportello di ascolto psicologico 

 
STRATEGIE 
Dovranno essere incrementate strategie didattiche efficaci, innovative e coerenti con una didattica 
centrata sulle competenze, quali: 

- Cooperative learning 

- Didattica laboratoriale 

- Utilizzo delle tecnologie nella didattica 

- E-learning 

- Promozione di esperienze di service learning 

- Miglioramento del setting d’aula, intesa come ambiente di apprendimento 

MEZZI E STRUMENTI 

- Partecipazione a reti con scuole o con altri enti 

- Partecipazione a bandi regionali e nazionali 

- Partenariati per l’attuazione di progetti e iniziative con scuole, Enti, Aziende 

- Partecipazione a progetti e bandi europei (Erasmus, PON…) 

- Prosecuzione delle azioni per la Qualità nell’ambito del marchio S.A.P.E.R.I. 

- Attuazione di quanto previsto nel piano di miglioramento del RAV 

- Proposta di percorsi didattici e/o di progetti per gli studenti in orario extrascolastico 

- Partecipazione a concorsi e gare per gli studenti e/o le classi 

- Proposta di occasioni di confronto e scambio tra docenti, genitori e studenti, tramite focus 

group 
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- Attività di formazione dei docenti coerenti con gli obiettivi e le attività, centrati soprattutto 

sulle seguenti tematiche: nuove tecnologie per la didattica; metodologie didattiche 

innovative; didattica per competenze; relazione educativa. 

- Dotazioni tecnologiche all’avanguardia per docenti e studenti 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, nello specifico,  il piano di formazione del 
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, 
materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e 
amministrativi, per i quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 
165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 
 
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la 
piena attuazione del Piano.  
 
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. 
 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Maria Peracchi 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice  
                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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