
Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “Ernesto Battaglini”

Venosa

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

ALBO

OGGETTO: Integrazione all’Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025, ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297/94 Testo Unico in materia di Istruzione e ss.mm.
VISTA la legge 59 del 1997, che all’art.21 ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza scolastica;
VISTO il DPR 275 del 1999, che regolamenta l’autonomia scolastica;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTO il DM 139 DEL 2007;
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”, che ha innovato l’art.3
del DPR 275 del 1999;

PRESO ATTO:
che l’art.1 della legge 107, ai commi 12-17, prevede che:

- le istituzioni scolastiche predispongono, con la partecipazione di tutte le componenti, il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa rivedibile annualmente;

- il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale;

- il Piano è 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;

- sulla base del Piano viene calcolato il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture, materiali e
organico dell’autonomia, comprendente posti comuni, di sostegno e di potenziamento;

- il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
- 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;
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel

portale unico dei dati della scuola;

TENUTO CONTO:

• delle Linee di Indirizzo del Piano dell’offerta Formativa dello scorso anno;
• delle priorità e dei traguardi emersi dal Rapporto di Autovalutazione;
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• del Piano di Miglioramento elaborato dalla commissione PTOF/RAV sulla base delle
priorità e dei traguardi emersi nel RAV;

• delle proposte in termini di scelte gestionali e di amministrazione formulate dalla DSGA e
dal personale ATA;

• di quanto emerso dagli incontri con gli enti locali, con le realtà istituzionali, culturali,
sociali economiche e, in generale, con gli stakeholders presenti sul territorio

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, la seguente integrazione alle linee di indirizzo per le attività della
scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, al Collegio dei Docenti che elaborerà
il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025.

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 D.P.R. 28.3.2013 n. 80
dovranno costituire parte integrante del Piano;

nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si dovrà tenere conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI.

STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano, formulato nella sua struttura generale, oltre ad eventuali integrazioni ritenute
opportune, contiene quanto normato.

1. PREMESSA

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche nel quale vanno esplicitati
✔ MISSION: “imparare ad imparare”, ovvero insegnare a padroneggiare un metodo di

studio per il conseguimento del successo degli allievi, inteso come sviluppo armonico
della personalità per diventare così cittadini del “mondo”;

✔ VISION: "insieme per crescere", ovvero la scuola quale comunità attiva, fortemente
educante, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale.

2. DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE
Si terrà conto nel Piano, seguendo il modello “opportunità” e “vincoli”, dei seguenti aspetti:
a) il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;
b) le richieste del territorio: le attese della società e delle famiglie;
c) i bisogni formativi degli alunni;
d) la storia della scuola intrecciata con quella della città;
f) le risorse economiche, materiali e professionali.

3. DIMENSIONE PEDAGOGICO-CURRICOLARE

a) PROGETTAZIONE EDUCATIVA
La progettazione educativa si pone come obiettivi formativi prioritari (L. 107/ 2015):

- Il perfezionamento delle competenze linguistiche, con riferimento all'italiano, nonché alla
lingua inglese e ad altra lingua (Francese), anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning.

- Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.
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- Il consolidamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, l'educazione interculturale, il rispetto
delle differenze e la cura dei beni comuni.

- Lo sviluppo delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità.

- L’incremento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di
vita sano.

- L’estensione delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media.

- L’ampliamento delle attività di laboratorio e delle metodologie laboratoriali.
- La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e

del bullismo, anche informatico.
- L’educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere
- L’attenzione all'inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi

speciali, attraverso percorsi personalizzati, funzionalizzati al recupero del disagio o per
alunni stranieri, e con il supporto, ove necessario, dei servizi socio-sanitari.

- La 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.

- L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti (Sportello EXCELLENCE)

- Gli interventi di supporto e/o di recupero mirati e puntuali distribuiti nel corso dell'intero
anno scolastico (Sportello HELP).

- La definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita, con attività mirate.

La progettazione educativa avrà come obiettivo strategico l’innovazione della didattica, ovvero:
- la trasformazione degli ambienti di apprendimento;
- l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- l'utilizzo della didattica laboratoriale in “spazi” dedicati.
-

b) PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La piena realizzazione del curricolo della scuola va attuata nella specifica progettazione dei
singoli indirizzi, in particolare:

o AFM Curvatura Sportiva
o BTA
o CAT
o SC
o Corso per adulti

Si prevede l’ampliamento dell’offerta formativa con l’attivazione di DUE NUOVE
CURVATURE:

per il CAT   curvatura Architettura di interni e sostenibilità ambientale;
per l’SC curvatura Web Community.

c) FORMAZIONE

Il Piano dell’offerta formativa triennale, secondo il comma 12 della L. 107, deve contenere
anche “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliare”. Direttamente collegato al predetto comma vi è il 124
per cui “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
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triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche”. 

A livello teorico il Piano deve promuovere e sostenere la formazione attraverso la sinergia di
intenti a più livelli: sia a scuola, attraverso il tutoraggio; sia a livello territoriale, per la
costituzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo sviluppo di azioni
coordinate; sia a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari; sia a
livello internazionale, ad esempio tramite i gemellaggi europei.

A livello pratico il Piano le priorità della formazione per il prossimo triennio in base a
necessità reali, ricavate dall’intersezione tra esigenze nazionali, delle scuole e dello sviluppo
professionale saranno afferenti alle seguenti aree tematiche:
COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Scuola e lavoro (PCTO)
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Le iniziative di formazione per gli studenti dovranno promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale
“118” e con il contributo delle realtà del territorio e la conoscenza in materia di tutela della
salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante corsi per gli alunni impegnati in percorsi
PCTO.
Per il personale ATA si organizzeranno attività formative in materia di tutela della salute e di
sicurezza sui luoghi di lavoro, corsi in materia di innovazione digitale.

d)   CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92
e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di contenuti e obiettivi
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Verrà
potenziata l’impostazione interdisciplinare che valorizzi la trasversalità dei saperi e la «matrice
valoriale» proiettando i contenuti dei diversi insegnamenti verso la «formazione civile»
dell’allievo.

e)    PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

Le tematiche da potenziare riguardano:
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- l’apertura della comunità scolastica al territorio con attività dedicate;
- le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione;
- i valori e le sfide dell’educazione interculturale e internazionale che la scuola fa propri,
impegnandosi a favorire il processo di internazionalizzazione del sistema di istruzione e
formazione e la mobilità studentesca internazionale attraverso l’adesione al programma
Erasmus + e l’attivazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche;
- l’incremento delle opportunità di orientamento degli studenti mediante l’attuazione di
percorsi PCTO nel triennio a partire dalle classi terze;
- il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale;
- l’adesione a progetti innovativi così strutturati:

- Digitale (Potenziare le abilità informatiche)
- Cittadinanza partecipata (Sensibilizzare e supportare nell’interazione con le

problematiche contemporanee)
- Sicurezza (Formare alla conoscenza dei fattori di rischio ed educare alla

prevenzione)
- Sostenibilità (Migliorare le competenze di base dell’area scientifica)
- Inclusione (Incrementare il dialogo interculturale, valorizzare le differenze,

accogliere gli studenti stranieri)
- Successo scolastico (Facilitare l’inserimento a scuola, favorire il successo formativo e

contrastare la dispersione)

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
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.

f) VALUTAZIONE
In merito alla valutazione didattica, chiara e trasparente, si dovranno utilizzare metodologie
comuni e griglie auto-prodotte dall’Istituto; nell’ambito della valutazione dovranno trovare
adeguato spazio la valutazione dei comportamenti sia durante le attività in aula sia durante
le attività fuori dall’aula (PCTO, iniziative extrascolastiche, viaggi d’istruzione, esperienze
all’estero).
Per la valutazione dell’Istituto si dovrà fare riferimento ai Questionari rivolti al personale
scolastico, ai genitori e agli studenti, nonché alle rilevazioni nazionali a cura dell’I.N.Val.S.I

4. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E DI GESTIONE

In merito all’integrazione del PTOF 2022-25 si prevede:
o L’ aggiornamento sulla piattaforma istituzionale del Miur presente in Sidi;
o L’aggiornamento/integrazione delle priorità e gli obiettivi di processo presenti nel Rav di

Istituto;
o L’aggiornamento del PIANO DI MIGLIORAMENTO sulla base delle indicazioni date

dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata;
o L’aggiornamento del Regolamento d’Istituto;
o L’aggiornamento del protocollo Covid sulla base della normativa vigente.

Per una migliore attuazione degli obiettivi del PTOF il DS sarà supportato, attraverso
incarichi e deleghe, da due collaboratori, dai coordinatori di classe e di dipartimento, da
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gruppi di lavoro e commissioni, dal team digitale, dall’ufficio tecnico, dai coordinatori PCTO,
dai coordinatori dell’Educazione civica, dal GLI, dal gruppo di lavoro per il coordinamento
della prevenzione della dispersione scolastica

A tali settori strategici si aggiungono le altrettanto strategiche funzioni strumentali:
Area 1 “Elaborazione e gestione del PTOF”;
Area 2 “Inclusione”;
Area 3 “ Interventi e  servizi per gli studenti”;
Area 4 “Orientamenti e rapporti con il territorio”.

5. DIMENSIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

La scuola garantisce la presenza del personale ATA nei momenti di realizzazione del PTOF e
individua come fattori di qualità del servizio la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dei servizi,
l’informatizzazione e la celerità dei servizi di segreteria, la flessibilità degli orari, l’aggiornamento
del sito web con il Regolamento d’Istituto e la Carta dei servizi. L’ambiente scolastico verrà
mantenuto pulito e accogliente con una corretta igiene dei locali. La normativa sulla sicurezza deve
essere rispettata da tutti.

Il presente atto d’indirizzo è rivolto al Collegio dei docenti, al personale della scuola, è reso noto
agli alti Organi collegiali, è acquisito agli atti della scuola, affisso all’albo e pubblicato sul sito web
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa LONGO

F.to digitalmente ai sensi del CAD
e normativa annessa
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