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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  05  ottobre  2020 

 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al 

Personale Docente (Collegio dei docenti) 

SEDE 

 

Alla 

Funzione Strumentale  - Area PTOF 

Prof.ssa Venera LO CICERO 

SEDE 

 

Alle 

Funzioni Strumentali 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 64  

  

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione e l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 

Triennio 2019/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 VISTO Il R.A.V 2019/2020 

 VISTA la nota 7851 del 19/05/2020 avente come oggetto Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa); 

 VISTA la necessità di aggiornare il PTOF per l’anno in corso 2020/2021; 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13 Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it 
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PRESO ATTO  

che l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta formativa; 

- 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; 

- il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

- il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, all’es ito 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; 

-  il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche e 

l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande 

impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi 

 

 sono mancate le condizioni per realizzare completamente i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa 

dell’Istituto inizialmente progettati. 

 L’aggiornamento del Piano deve inoltre tenere conto delle richieste specifiche provenienti dall’evoluzione della normativa, che 

richiedono all’interno del documento la declinazione di specifici contenuti (si veda a tale riguardo l’introduzione dell’insegnamento 

scolastico di educazione civica ai sensi della legge 92/2019). 

 

1. VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di 

Istituto; 

2. VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle 

classi in rapporto alla media nazionale e regionale 

3. TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituto; 

4. TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM per il triennio 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, il seguente atto di indirizzo al 

Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e 

delle scelte di gestione e di amministrazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, 

ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’ 

impostazione metodologico didattica, dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono. 

PRECISA 

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, 

la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di 

cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti 

e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi 

indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di 

lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.  
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Il Collegio dei Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal Dirigente scolastico: 

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento 

a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

 

1. AREA DELLA DIDATTICA, PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE 

a) Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni. A tal fine è necessario consolidare le procedure e gli interventi didattici 

personalizzati a partire dalle classi prime, estendendo, per quanto possibile, le collaborazioni con Enti e Associazioni, adottando 

nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive e  rafforzando le azioni di supporto e recupero delle difficoltà e di 

valorizzazione delle eccellenze. In accordo con la nota MIUR prot. n. 1143 del 17/05/2018 “l’autonomia scolastica per il successo 

formativo di ognuno” l’inclusione deve essere vista come qualcosa di ampia portata che sovrasta l’agire della scuola.  

b) Per questi motivi, appare necessario eliminare alcune definizioni usate in passato per descrivere alcune parti del PTOF evitando di 

porre etichette sugli alunni e capitoli specifici al PTOF; 

2. Rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, cooperative e laboratoriali. 

a) Utilizzare in maniera diffusa e non occasionale i laboratori, intendendosi per laboratorio non necessariamente ed 

esclusivamente lo spazio fisico attrezzato in maniera specifica, ma una modalità di lavoro anche in aula, dove docenti e 

allievi progettano, sperimentano attraverso la metodologia della ricerca in un processo continuo di costruzione attiva di 

conoscenze e di sviluppo di abilità; 

b) Introdurre forme di flessibilità didattica per fornire attraverso un quadro d’azione sincronico, esaustivo e compiuto gli 

elementi di conoscenza e di competenza secondo una struttura modulare di saperi significativi e personalizzati; 

c) Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli alunni ad acquisire 

competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere esperienze di contatto con altre culture; 

d) Elaborare proposte progettuali curricolari ed extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa riconducibili alla 

Mission dell’Istituto e che, pur mirando nell’arco temporale dei cinque anni al raggiungimento degli obiettivi emersi dal 

RAV, abbiano come prospettiva di medio e lungo termine il rafforzamento del senso identitario, la promozione della 

crescita culturale della comunità scolastica e cittadina; 

e) Strutturare una progettualità, anche con fondi europei, che possa attraversare tutte le aree del curricolo garantendo il 

recupero delle competenze di base ma anche il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze; 

f) Puntare sullo sviluppo delle eccellenze, creando maggiori opportunità di sviluppo delle competenze e delle abilità degli 

alunni che raggiungono risultati medio alti (da 9 a 10). –Migliorare gli esiti degli studenti distribuiti nella fascia bassa; 

g) Implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze digitali, le competenze di base, le 

diverse forme di linguaggio nell’ottica di favorire la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e 

l’inclusione sociale; 

h) Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola e un vero e proprio sistema 

d’orientamento in uscita dal primo ciclo d’istruzione verso la nostra scuola; 

i) Potenziare le competenze logico-matematiche e in lingua italiana e straniera; 

j) Ridurre il disagio e del tasso di insuccesso degli alunni con maggiore difficoltà di apprendimento e recuperare 

motivazioni e interesse nell’ambito linguistico e logico-matematico per gli studenti meno partecipi al dialogo didattico 

educativo; 

k) migliorare i risultati che l’istituto registra nelle prove nazionali, anche programmando un’incisiva formazione dei docenti 

e realizzando azioni mirate che consentano lo sviluppo di una maggiore consapevolezza e responsabilità nell’esecuzione 

delle prove stesse; 

l) Migliorare le modalità di somministrazione delle prove INVALSI ed estendere la somministrazione delle prove 

standardizzate a tutte le classi interessate; 

m) Aggiornare la programmazione curricolare, orizzontale e verticale, con le competenze di cittadinanza attiva e sviluppare 

almeno un’attività progettuale d’istituto sui temi della cittadinanza per classi parallele; 

n) Rivedere il Regolamento d’Istituto ed il Patto educativo di corresponsabilità estendendolo alle prime classi della tenendo 

conto dell’ emergenza epidemiologica in corso. 
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DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 Prevedere lo sviluppo delle competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle DDI nella didattica quotidiana e proposta di 

laboratori aperti anche in orario extrascolastico; 

  Implementare il sito web nell’ottica di una più efficace comunicazione istituzionale, di una vera e propria documentazione digitale 

delle “best pratics”, delle manifestazioni e dei risultati raggiunti dagli alunni, implementando specifiche sezioni.  

 Migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza – Didattica Digitale Integrata. 

 Implementare i quadri di riferimento dell'Invalsi nel Curricolo di Istituto e prevedere esercitazioni comuni sulle prove Invalsi. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il PTOF prevede a scansione annuale/pluriennale le azioni formative da rivolgere a docenti neoassunti, personale di segreteria, insegnanti 

impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 

107/2015, figure sensibili impegnate ai livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc… anche per far 

fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008, scambi culturali, valutazione e curricolo, didattica per competenze, disabilità, 

aggiornamenti sull’uso delle tecnologie della comunicazione, DDI, formazione Covid 19. 

Nel piano di aggiornamento allegato al PTOF sarà necessario prevedere anche delle attività formative in materia contabile, negoziale e 

amministrativa per gli assistenti amministrativi al fine di migliorare i servizi adeguandoli alle recenti modifiche normative.  

 

Le iniziative di formazione saranno sostenute, per quanto possibile, sia dalle risorse disponibili all’istituzione scolastica e soprattutto da 

diverse fonti esterne di finanziamento.  

Tra queste, le risorse a valere sulla legge 107, quelle europee PON-FSE, altri finanziamenti MIUR, come quelle previste dalla ex legge 440 e le 

reti di scuole, di scopo e di ambito. 

- Implementazione delle competenze digitali dei docenti affinché abbiano ricadute positive sulla innovazione della didattica; 

- Implementazione della piattaforma digitale G-SUITE- entrata in uso a seguito della sospensione delle attività didattiche - che potrà 

essere utilizzata sia per le riunioni degli OO.CC. a distanza sia per le lezioni in modalità sincrona e asincrona affinché l’uso del 

digitale nelle attività quotidiane della vita della scuola assuma carattere strutturale; 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

Sarà necessario: 

-prevedere prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele dell’istituto al fine di accertare da una  parte i livelli di 

conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia del progetto formativo; 

- introdurre strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale dell’azione formativa e progettuale  per procedere ad eventuali 

rettifiche di obiettivi, metodi e contenuti; 

- implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione dell’istituto già in uso con raccolta ed elaborazione dei dati sistematici anche di 

“customer satisfaction” utili al miglioramento della qualità del servizio scolastico, inteso sia come offerta formativa, sia come organizzazione e 

amministrazione della scuola. 

- diffondere in ambito collegiale i risultati delle prove standardizzate nazionali; 

-conferire organicità alle azioni sviluppate in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, il Dirigente scolastico al quale spetta l’adozione di  provvedimenti di 

gestione delle risorse e del personale, si avvale della collaborazione di docenti (staff) ai quali può delegare specifici compiti in base alle 

esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi sempre nell’ottica di una leadership diffusa e condivisa.  

Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza dubbio, rappresentati anche da un’adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di 

lavoro a livello di uffici amministrativi, da una formazione continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli adempimenti amministrativi e 

gestionali che assicurano chiarezza e trasparenza degli atti amministrativi nell’ottica della semplificazione delle procedure e inoltre attraverso 

regolamenti e accessibilità del sito web istituzionale. 
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ORGANICO POTENZIATO 

 

Il PTOF deve individuare il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (Art. 1, comma 14, Legge 107/15) in coerenza con 

gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV e le scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, culturale ed organizzativo – 

gestionale delineate nel PTOF stesso.  

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la 

correttezza,  l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. si dovrà realizzare una  previsione 

all’interno del PTOF in modo da ottimizzare e rendere efficaci le risorse professionali disponibili. 

 

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: progettare per competenze. La 

progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli 

studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: 

per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, 

comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. 

 

 

1) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 

 

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse. 

• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici 

generali; 

• Miglioramento delle competenze degli alunni, sviluppo di comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel 

lavoro, nella società, nella vita. 

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli studenti. 

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

• Curricolo digitale 

 

2) STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI SCOLASTICI 

 

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di debolezza e correggere 

opportunamente la programmazione didattica. 

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, 

contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le 

prove, anche tra plessi diversi). 

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno. 

•Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate alla d idattica, in modo che quei 

momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il miglioramento. 

• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti. 

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento. 

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei gruppi. 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In considerazione dell’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica a partire dall’a.s 2020-2021 si punterà allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza alla educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere con lo sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, 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; 

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo. Conseguente definizione del voto di condotta 

stesso attraverso indicatori significativi e relativi descrittori (griglie di osservazione condivise). 
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• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, 

perseguano comuni traguardi di competenza. 

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla 

sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 

network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti). 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI 

 

• Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la 

didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del "saper fare”. 

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di 

responsabilità e collaborazione. 

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate  

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), 

nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di 

docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la 

comunità educante). 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza  degli alunni e li 

orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto di vita". 

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti al fine di favorire un avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro; 

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi dal biennio al triennio. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA' 

 

• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie; 

• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in 

alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie. 

Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione 

psicologica. 

• Riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero; 

• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la collaborazione  con i servizi sociali, e 

offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica; 

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, 

nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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