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Prot. ________                   Mola di Bari, 09/12/2021 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il co.14, Art. 1, L 107/2015;  

CONSIDERATI i percorsi formativi ordinamentali stabiliti dalla Legge, nonché gli specifici obiettivi di apprendimento 

relativi agli indirizzi ed opzioni attivati presso l’Istituto e di cui alle vigenti Indicazioni nazionali ministeriali; 

PRESO ATTO del PTOF di Istituto relativo al triennio 2019/20-21-22 e relativi allegati; 

VISTO l’ultimo RAV disponibile e del connesso Piano di miglioramento adottato dai competenti OOCC; 

VISTI gli esiti delle ultime rilevazioni INVALSI disponibili afferenti all’Istituto; 

TENUTO CONTO delle interlocuzioni intercorse con studenti, genitori, personale docente e non docente, soggetti 

istituzionali, economici ed associativi del territorio, nonché tenuto conto delle formali proposte pervenute dai nominati 

soggetti; 

CONSIDERATE le vigenti Linee guida ministeriali finalizzate all’incremento dei livelli di apprendimento degli studenti, 

all’aumento dell’inclusione, del successo scolastico e formativo, alla riduzione dell’abbandono scolastico; 

CONSIDERATI gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale scuola digitale; 

CONSIDERATE le vigenti disposizioni afferenti alla formazione continua e strutturale del personale docente; 

VISTI il Dlgs 297/1994, il DPR 275/1999, la L 107/2015; 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

 

EMANA ATTO DI INDIRIZZO 

PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 2022/23-24-25 
 

 

I - Area della progettazione/sperimentazione didattica e della promozione delle competenze degli studenti 
 

Progettazione e sperimentazione didattica 

1. Il PTOF dovrà prevedere – tendenzialmente – l’attivazione annua di un solo progetto didattico per indirizzo/opzione 

di Istituto, al fine di poter impiegare con maggiore efficacia, efficienza ed economicità, le risorse umane, finanziarie e 

tecniche dell’Istituto. 

2. La progettazione/sperimentazione didattica dovrà divenire – tendenzialmente – offerta strutturale caratterizzante 

l’Istituto. 

3. Il PTOF dovrà, in ogni caso, escludere qualsiasi progettazione/sperimentazione didattica estemporanea od effimera 

e/o rivolta ad un numero non significativo di studenti. 

4. Ai fini dell’effettivo espletamento della progettazione e sperimentazione didattica di Istituto, potrà essere impiegato 

l’organico docente dell’autonomia secondo tutte le modalità previste dalle vigenti disposizioni, fatte salve le autonome 

prerogative del Dirigente previste dalla legge in materia di gestione del servizio. 
 

Promozione e sviluppo delle competenze digitali 

1. Estensione delle certificazioni internazionali di informatica – tendenzialmente – a tutti gli studenti dell’Istituto. 

2. Attivazione di certificazioni digitali specifiche per gli indirizzi tecnologici. 

3. Attivazione di percorsi laboratoriali specifici finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali nel Liceo scientifico 

e nel Liceo scientifico opzione Scienze applicate. 
 

Promozione e sviluppo delle competenze linguistiche 

1. Estensione delle certificazioni internazionali in lingua straniera – tendenzialmente – a tutti gli studenti dell’Istituto. 

2. Attivazione dell’insegnamento opzionale di una quarta lingua straniera, anche non comunitaria, come offerta 

formativa strutturale dell’indirizzo linguistico. 

3. Attivazione dell’insegnamento opzionale di italiano “L2” per gli studenti non italofoni o parzialmente italofoni, come 

offerta formativa strutturale dell’Istituto. 
 

Promozione e sviluppo delle competenze in scienze e tecnologie 

1. Attivazione di percorsi laboratoriali specifici finalizzati allo sviluppo delle competenze in scienze e tecnologie negli 

indirizzi liceali. 

1. Attivazione di percorsi laboratoriali specifici finalizzati allo sviluppo delle competenze in scienze e tecnologie negli 

indirizzi tecnologici. 
 

Promozione e sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza 

1. Potenziamento dell’insegnamento curriculare di “Educazione civica” in tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

2. Attivazione di progetti formativi riferiti a temi geopolitici, anche afferenti all’ambito della migrazione delle persone 

e della sostenibilità. 
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Promozione e sviluppo delle competenze espressive e sportive 

1. Attivazione di almeno un progetto annuale afferente all’area espressiva (teatro, cinema, musica, arti visive) 

eventualmente in collaborazione con soggetti pubblici o privati del territorio, come offerta formativa strutturale 

dell’Istituto. 

2. Promozione di un progetto strutturale finalizzato alla costituzione di una squadra sportiva di Istituto con 

partecipazione a competizioni studentesche. 
 

 

II – Area della promozione e sviluppo dell’inclusione e della valorizzazione delle eccellenze 
 

1. Promozione di percorsi fortemente personalizzati – anche tramite ricorso a flessibilità oraria del personale docente - 

per gli studenti diversamente abili, portatori di DSA o BES. 

2. Promozione di specifiche attività di sostegno e recupero – anche tramite ricorso a flessibilità oraria del personale 

docente - per gli studenti a rischio abbandono scolastico. 

3. Promozione di specifici percorsi progettuali finalizzati alla valorizzazione dell’eccellenza studentesca. 

 

 

III – Area dei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

1. Consolidamento dell’offerta formativa afferente ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

2. Attivazione di convenzioni con partner esterni affidabili e disponibili a collaborazioni almeno triennali. 

3. Valorizzazione delle funzioni di impulso e coordinamento del tutor interno. 

 

 

IV – Area della promozione e sviluppo della formazione dei docenti e del supporto al lavoro dei docenti 
 

Promozione e sviluppo della formazione dei docenti. 

1. Adesione dell’Istituto ai programmi Erasmus e ad altri programmi di mobilità internazionale. 

2. Formazione linguistica/metodologica CLIL di livello QCER non inferiore al B1 da erogarsi ad almeno 15 docenti in 

servizio presso l’Istituto con contratto a tempo indeterminato. 

3. Formazione digitale generale e specifica, anche in riferimento agli obiettivi del PNSD. 

4. Formazione tecnica specifica finalizzata all’ottimale impiego delle risorse laboratoriali di Istituto da erogarsi ai 

docenti insegnanti discipline tecniche negli indirizzi tecnologici.  

5. Promozione di percorsi formativi specifici, direttamente afferenti allo sviluppo degli obiettivi del PTOF, erogati dalla 

scuola polo di Ambito ovvero da ulteriori soggetti autorizzati, anche mediante la piattaforma SOFIA del Ministero 

dell’Istruzione. 
 

Promozione e sviluppo di strumenti e pratiche a supporto del lavoro dei docenti 

1. Attivazione di una piattaforma di Istituto elearning/FAD per la didattica e la disseminazione di best practices. 

2. Promozione della programmazione/valutazione dipartimentale. 

3. Adozione di metodologie, strumenti di verifica e agende di valutazione trasversali, anche ai fini del miglioramento 

tendenziale degli esiti delle rilevazioni INVALSI. 
  

*** 

Il presente Atto di indirizzo viene trasmesso dal Dirigente al Collegio dei docenti e pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

Sulla scorta del presente Atto di indirizzo, il Collegio dei docenti elaborerò il PTOF 2022/23-24-25, ai fini della successiva 

adozione da parte del Consiglio di Istituto. 
 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, si precisa che le attività programmate dal PTOF dovranno in ogni caso risultare 

pienamente compatibili con i vincoli di bilancio di Istituto, restando esclusa la possibilità di attivare progetti didattici non 

sostenuti da adeguata copertura finanziaria. Restano salve, inoltre, le prerogative riconosciute dalla legge al Dirigente in 

materia di gestione e amministrazione dell’Ufficio e di garanzia di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

Restano salve le prerogative riconosciute dalla Legge al Dirigente in materia di gestione e amministrazione dell’Ufficio 

e di garanzia di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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