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Prot. n. 11969
del 7/12/2021 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

All’ALBO 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
per la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015

per il triennio 2022/2025 

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) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola e sul portale Scuola in Chiaro; 

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, 

definendo i seguenti indirizzi generali 

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; 
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2) Riferimenti alla Legge:

- definire e innalzare il livello di competenze delle studentesse e degli studenti, nel rispetto dei  
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno ed in coerenza con il profilo educativo,  culturale
e professionale dei licei; 

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali, 
 

- curare le attività di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, incrementando le azioni di 
interazione, collaborazione e progettazione tra docenti;

- potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso lo sviluppo del senso 
critico e la valorizzazione delle diverse forme di partecipazione, cooperazione e solidarietà;

 
- potenziare le conoscenze e competenze in ambito giuridico, attraverso l’educazione a 

comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni architettonici e paesaggistici e della cura e salute del proprio corpo; 

- curare le azioni inclusive verso alunni con bisogni educativi speciali, in collaborazione con i 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e valorizzando le
potenzialità ed i diversi stili di apprendimento di ogni studente. 

3) Priorità nella programmazione delle risorse rispetto al fabbisogno di 
attrezzature e infrastrutture materiali, all’utilizzo dell’organico dell’autonomia 
e agli obiettivi formativi:

 
- potenziare le competenze espressive, linguistiche, logiche e matematico-scientifiche;

  
- educare alla comunicazione responsabile, con riferimento a stili e norme 

comportamentali; 

- favorire l’accoglienza e l’integrazione del crescente numero di studenti non 
italiofoni attraverso azioni formative personalizzate;

- potenziare le competenze digitali degli studenti con particolare riferimento ai settori della 
media education e dell’information literacy, favorendo una didattica attiva con e nella rete e 
incrementando uso di e-book e di supporti multimediali;

- definire un sistema di orientamento formativo che consenta agli studenti di formulare il proprio 
bilancio di competenze integrando le esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento con il curricolo verticale; 
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- rendere il Piano di Formazione del personale coerente con gli obiettivi del Piano dell’Offerta 
Formativa e con il Piano di Miglioramento integrandolo con quanto previsto dal Dlgs. 81/08 
sulla sicurezza; 

- individuare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale; 

- utilizzare l’organico di potenziamento in riferimento agli obiettivi del Piano destinando una 
parte alla sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 

 
4) Indicazioni sul piano didattico-metodologico, attuabili anche mediante le 
esperienze di formazione in servizio dei docenti: 

- favorire il superamento della dimensione puramente trasmissiva e nozionistica 
dell’insegnamento potenziando l’apprendimento cooperativo, la didattica per problemi e 
laboratoriale;

- progettare strumenti e strategie di una valutazione per l’apprendimento dove lo 
studente diventa una parte attiva del processo valutativo, perché lo mette in 
rapporto con gli aspetti da migliorare, i punti di forza da valorizzare, la capacità di 
applicare competenze e apprendimenti a diversi contesti e sviluppa le sue capacità
metacognitive.

-  elaborare la progettazione del curricolo verticale per competenze dell’istituto;
 

- sperimentare processi di valutazione delle competenze anche con l’utilizzo di prove autentiche
in contesti di problem solving e posing. 

Firenze, 7/12/2021 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierpaolo Putzolu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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