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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
ALLA FUNZIONE STRUMENTALE E ALLA COMMISSIONE PTOF 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

e p.c.        AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI PORTATORI D’INTERESSE 

   
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE/ADEGUAMENTO PTOF – a.s. 2019/20 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 istitutivo della dirigenza scolastica; 

VISTO il D.P.R. 80/2013, la Direttiva 11/2014 e la C.M. 47/2015 che introducono il 
processo di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il comma 14, punto 4, dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, che attribuisce al 
Dirigente Scolastico il potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le attività della 
scuola; 
 

VISTO l’art. 3 del D.P.R 275/99, come sostituito dall’art. 1, co. 14, della L. 107/2015, il 
quale stabilisce che “Ogni istituzione scolastica predispone […] il piano triennale dell’offerta 
formativa, rivedibile annualmente […]”; 
 

VISTO l’Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione emanato dal Dirigente Scolastico con proprio Decreto prot. 
5386/02- 03 del 27/11/2018; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022 elaborato dal 
Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 17 (verbale 
n. 2) del 20 dicembre 2018; 
 

VISTI i decreti attuativi della L. 107/2015 (in particolare i nn. 60, 61, 62 e 66 del 13/04/2017); 

mailto:liis00900c@istruzione.it
mailto:liis00900c@pec.istruzione.it




TENUTO CONTO che ai sensi della normativa vigente il Collegio dei Docenti è chiamato ad 
aggiornare/integrare il PTOF per l’a.s. 2019/20; 
 

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 e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-
economico e familiare; 

VALUTATI le criticità e i prioritari obiettivi emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV),  
la cui revisione ultima è avvenuta nel mese di novembre 2018; 
 

CONSIDERATI i traguardi definiti e previsti dal Piano di Miglioramento (PdM) di cui al PTOF aa.ss. 
2019/2022; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del MIUR contenente le priorità politiche per il 2019 che, alla 
data odierna, è l’ultimo in ordine di tempo, e le Linee Programmatiche del 
medesimo Dicastero dell’11 luglio 2018; 
 

TENUTO CONTO degli obiettivi di contesto regionale, connessi all’incarico triennale del Dirigente 
Scolastico e assegnati con Decreto direttoriale del 28/08/2019 (R. 0000471):  
a. incrementare la competenza chiave di Consapevolezza ed espressione culturale, con 
riguardo alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 60/2017 e nel DPCM 30/12/2017 
(Piano triennale delle Arti); 
b. favorire la prosecuzione del percorso scolastico degli alunni, attraverso l’adozione 
di efficaci azioni di contrasto alla dispersione scolastica nel contesto di riferimento; 
 

EVIDENZIATO che, attraverso il PTOF, l’Istituzione scolastica garantisce l’esercizio del diritto degli 
alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione del sé, avuto riguardo alle 
caratteristiche individuali di ciascuno secondo i principi di equità e di pari 
opportunità; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PTOF A.S. 2019/20 

 
 

ART. 1 – FINALITÀ  
 
Il presente Atto di Indirizzo definisce le direttive inerenti alla gestione, all’amministrazione e alla 
progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa dell’IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando.  
Esse costituiscono la base per la revisione e/o l’adeguamento annuali del Piano dell’Offerta Formativa da 
parte del Collegio dei Docenti. 
 
ART. 2 – AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO 
 
La mission dell’IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando si sostanzia delle sei aree strategiche in elenco: 
 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze di base e di cittadinanza attiva; 
b. potenziamento delle metodologie laboratoriali per l’apprendimento di competenze spendibili nei 

contesti di lavoro e nella società; 
c. prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
d. promozione della disponibilità al confronto e al dialogo attraverso esperienze formative con altre 

culture; 
e. incremento e diversificazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro; 
f. definizione di un sistema di orientamento in grado di offrire informazioni e formazione per scelte di 

vita coerenti con le apettative personali. 
 
ART. 3 – PRIORITÀ PER L’A.S. 2019/20 
 



In coerenza con i risultati emersi dal RAV e con quanto definito nel PdM, le priorità, i traguardi e le azioni 
che orienteranno le scelte curricolari, extracurricolari e metodologiche del Collegio dei Docenti per l’a.s. 
2019/20 riguarderanno, nello specifico: 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

a. attivazione di percorsi e strumenti in grado di accrescere il 
successo formativo degli alunni nel primo biennio, con 
particolare riferimento alle discipline di area comune in vista 
anche delle prove standardizzate INVALSI 

b. elaborazione e adozione di strumenti in grado di garantire 
criteri di valutazione comune 

Ambienti di apprendimento 
 

a. incremento dell’utilizzo della didattica laboratoriale e delle 
metodologie attive di partecipazione alle lezioni 

Inclusione e differenziazione 

a. ampliamento dell’offerta formativa a disposizione degli 
alunni 

b. potenziamento quantitativo e qualitativo delle metodologie 
di personalizzazione della didattica 

c. sviluppo di metodologie e prassi di monitoraggio e 
valutazione condivise degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

a. implementazione degli accordi con i soggetti del territorio 
per una proficua e diversificata realizzazione dei percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro 

b. creazione di occasioni di accoglienza, interazione e 
reciproco riconoscimento con le famiglie 

c. sottoscrizione del patto formativo con le famiglie 
d. promozione di azioni di conoscenza dei Regolamenti interni 

dell’Istituto 

  
Con riferimento all’Area di Processo Curricolo, progettazione e valutazione, le azioni del Collegio dei Docenti si 
sostanzieranno: 
 

a. nella calendarizzazione di almeno due momenti di attività di recupero interne ai gruppi classe e da 
tutti condivise; 

b. nella traduzione delle programmazioni curricolari in programmazioni di classe centrate su Unità di 
Apprendimento, secondo il modello proposto dalla più recente riforma degli indirizzi di studio 
professionali (D.Lgs. 61/2017); 

c. nella adozione di criteri condivisi di valutazione con riferimento al quantum di verifiche per ogni 
periodo didattico (eventualmente differenziandone le specialità) e alla diminuzione delle discipline 
oggetto di sospensione del giudizio. 

 
Con riferimento all’Area di Processo Ambienti di apprendimento, le azioni del Collegio dei Docenti si 
sostanzieranno: 
 

a. nella elaborazione di un Protocollo di Inclusione condiviso da tutti i Dipartimenti; 
b. nell’adozione di una modulistica comune e aggiornata alle modifiche normative del settore; 
c. nel monitoraggio diffuso, da parte della Funzione Strumentale a ciò preposta, delle azioni e degli 

interventi posti in essere dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe; 
d. nella comunicazione con le famiglie, gli Enti esterni di supporto e la USL del territorio. 

 
Con riferimento all’Area di Processo Inclusione e differenziazione, le azioni del Collegio dei Docenti si 
sostanzieranno: 
 

a. nella definizione di attività laboratoriali cui riservare più ampi spazi nelle programmazioni dei Consigli 
di Classe. 

 



ART. 4 – PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE DEI DIPARTIMENTI E PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVO-DIDATTICA DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
I Dipartimenti si occuperanno dell’elaborazione delle programmazioni delle singole discipline secondo uno 
schema declinato per competenze. Le programmazioni dovranno seguire un modello generale comune a tutti 
gli ambiti dipartimentali, riportare indicativamente i contenuti e le conoscenze e le competenze secondo un 
livello standard e un livello minimo (obiettivi minimi, che potranno variare di anno in anno). Le programmazioni 
disciplinari di dipartimento dovranno recare la sezione “valutazione” in cui inserire criteri e modalità di verifica 
e valutazione formativa e sommativa, nonché la griglia di valutazione in coerenza con la griglia generale di 
valutazione delle competenze, conoscenze e abilità riportata nel Ptof.  
I dipartimenti elaboreranno i curricola delle prove di recupero del debito finale in modo da indicare: 
 

− competenze; 

− abilità; 

− conoscenze; 

− griglie di valutazione; 

− modalità/formati di verifica. 
 
I docenti forniranno infine agli studenti in sospensione di giudizio, subito dopo gli scrutini finali, indicazione 
delle conoscenze e dei contenuti disciplinari (argomenti svolti sulla base dei programmi sottoscritti) che saranno 
oggetto delle prove di verifica all’atto dell'accertamento (a settembre). 
 
Le programmazioni di dipartimento dovranno essere elaborate nei dipartimenti di settembre. 
Una volta elaborate le programmazioni dipartimentali, i singoli docenti decideranno, anche sulla base della 
valutazione del livello complessivo della specifica classe, se adottare la programmazione dipartimentale 
integralmente o adeguandola nella parte relativa agli argomenti, salvaguardando l'integrità del resto della 
programmazione dipartimentale (programmazione delle competenze e criteri valutativi). 
I docenti allegheranno la programmazione del dipartimento così come da quest'ultimo adottata nella 
programmazione educativo – didattica del Consiglio di classe. Quest’ultima, a sua volta, sarà predisposta per 
Unità di Apprendimento. 
La Programmazione del Consiglio di Classe dovrà essere formulata in occasione del primo Consiglio di Classe 
tecnico, e raccolta poi a cura del coordinatore di classe che ne dovrà informare la Funzione Strumentale PTOF 
entro la fine del mese di ottobre. 
Sarà fornito a tutti i Consigli di Classe un modello unico di riferimento, eventualmente da integrare e/o 
modificare. 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero delle carenze didattico-disciplinari si realizza attraverso: 
 

- forme, tempi e modalità programmate e realizzate dal singolo docente nell'ambito della 
programmazione educativo-disciplinare del Consiglio di Classe, ovvero in concorrenza con altri docenti 
curricoli, di potenziamento, di sostegno, in modalità curricolare; 

- sportelli didattici preventivi dell'insuccesso formativo e di preparazione alle prove INVALSI per le 
competenze di base in italiano, matematica e inglese; 

- settimane di recupero/potenziamento in orario curricolare, per le quali sia prevista la possibilità di 
lavorare per classi aperte ovvero, all’interno della stessa classe, per gruppi di livello; 

- corsi di recupero consuntivi (cioè dopo la delibera del debito formativo finale) che saranno di norma 
realizzati in tempi extracurricolari, sulla base delle risorse organizzative (flessibilità) e/o economico-
finanziarie disponibili, di norma nelle discipline che saranno interessate dal maggior numero di debiti 
all'atto degli scrutini. 
 

ART. 6 – PROGETTUALITÀ CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE E AGGIUNTIVA 
 
L’attività progettuale del PTOF dell’Istituto andrà riferita alle otto competenze europee di cittadinanza.  
Le proposte progettuali saranno aderenti agli obiettivi fatti già propri dall’Offerta Formativa della scuola. 
Esse guarderanno inoltre e nello specifico: 
 

- percorsi formativi diretti alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 



- percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento; 
- iniziative di sensibilizzazione alla cultura umanistica ai sensi del D.Lgs. 60/2017; 
- percorsi e iniziative per lo sviluppo delle competenze nello studio della lingua inglese, anche e 

soprattutto attraverso la metodologia CLIL per le classi terminali; 
- azioni per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 
- azioni di riorientamento e continuità professionale da porre in essere anche attraverso la 

collaborazione degli Enti del territorio. 
 
ART. 7 – ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
 
Alla luce di quanto finora disposto, l’organico di potenziamento sarà prioritariamente utilizzato per le finalità 
di seguito elencate: 
 

- implementazione e sviluppo della didattica di laboratorio; 
- interventi di recupero disciplinari nelle classi del primo biennio per prevenire e contrastare 

l’abbandono scolastico e l’insuccesso formativo; 
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio delle alunne e degli alunni con bisogni 

educativi speciali, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore; 

- potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche di base; 
- potenziamento delle competenze professionali; 

 
In aggiunta, e con richiamo alla specificità della nostra Offerta Formativa, l’organico di potenziamento curerà: 
 

- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità e cura dei beni comuni, nonché della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con riferimento particolare all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio delle studentesse e studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 
ART. 8 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Per l’a.s. 2019/20 si proseguirà con il progetto di Alternanza di Istituto dando sempre più spazio ai percorsi a 
cui aderiscano gli studenti a classe intera. Pur proseguendo con i percorsi a scelta degli studenti, l’organizzazione 
dell'Asl individuale dovrà costituire una specificità e un’eccezionalità rispetto alla norma, che dovrà privilegiare 
l'adesione della classe ad un unico progetto o a più progetti che risultino proposti in continuità allo stesso 
gruppo classe che li seguirà a collettivo intero. 
Riguardo alla tipologia di proposte progettuali di Alternanza Scuola Lavoro, il Collegio dei Docenti valuterà 
l’opportunità di adottare scelte che non escludano modalità di autofinanziamento da parte delle famiglie (mi 
riferisco ad es. ad attività promosse da aziende private del territorio). Ugualmente si prediligeranno 
collaborazioni con Enti o altre scuole. 
L’Alternanza Scuola Lavoro sarà occasione per sviluppare servizi di sviluppo di competenze trasversali, soft skill 
e life skill, a beneficio di tutti gli studenti, anche attraverso l’offerta di servizi on line. 
Si darà impulso all’Impresa Formativa Simulata e alla promozione di percorsi di acquisizione di certificazioni 
(linguistiche internazionali come nell’ambito di ore svolte in stage anche all’estero (es. ERAMSUMS+, 
tecnologiche come l’Ecdl ma anche della robotica, ad es. patentino della robotica Comau). 
 
ART. 9 – ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
 
Gli uffici amministrativi e didattici dell’Istituto saranno organizzati secondo il modello di organigramma già 
previsto nel Ptof vigente e con incremento delle aree di autonomia funzionale dei settori quali: 
 

- coordinamento didattico dei percorsi di IP; 
- gestione della comunicazione istituzionale e interistituzionale; 
- coordinamento delle attività e procedure del settore PCTO (ex ASL); 
- coordinamento degli uffici preposti all’inclusione scolastica; 
- referente bullismo e cyberbullismo; 
- referente plesso Buontalenti. 

 



Per tali incrementi si proporranno, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, risorse economiche dal 
bilancio scolastico. 
 
ART. 10 – AMBITO EDUCATIVO 
 
Stante la necessità di approfondire e affrontare le problematiche relative alla prevenzione di comportamenti a 
rischio e devianti, soprattutto nell’area del consumo di sostanze psicotrope, alcool e stupefacenti e in quella del 
bullismo, si programmeranno iniziative di sensibilizzazione diretta. 
Si incoraggiano in ogni caso: 
 

a. campagne dissuasive sulla dipendenza da tabacco; 
b. incontri collettivi (docenti-studenti-genitori) sui problemi delle dipendenze e dei comportamenti 

devianti; 
c. incontri collettivi (docenti-studenti-genitori) di sensibilizzazione al rispetto dei Regolamenti scolastici. 

 
ART. 11 – CLAUSOLA 
 
L’integrazione di eventuali altri ambiti di intervento sarà posta all’attenzione del Collegio dei Docenti in 
successivi calendari di convocazione. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 


