
 

 
 
 Inveruno, 23/11/2020 

  
  

   Al Collegio dei Docenti  
                        Ai docenti “funzioni strumentali  

e. p.c.  
                   Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  
Ai Genitori  

Al personale ATA  
All’Albo della scuola e sul sito web  

  
 
  
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER        
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA     
FORMATIVA TRIENNIO 2020/21; 2021/22;2022/23 
  
  
 

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; 
- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999 (come novellato dall’art. 1 comma 14 della              
Legge n. 107/2015) 
- VISTO il D.L.vo 165 del 2001 in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza                
scolastica; 
- VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema               
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni            
legislative vigenti”;  
- VISTO Il R.A.V pubblicato dell’IIS “Inveruno; 
- PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede le             
procedure per l’aggiornamento annuale del PTOF da parte di ciascuna Istituzione           
Scolastica 
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-VISTA la Nota 28 settembre 2020, AOODGOSV 17377 in cui si riassumono            
le indicazioni operative per l’aggiornamento del PTOF per le Istituzioni          
Scolastiche 
-VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura          
comparata del RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  
-TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 
hanno contribuito a costruire l’identità dell’Istituto “IIS Inveruno”  
-TENUTO CONTO che il termine indicato per l’aggiornamento del PTOF nel 2020 è             
termine “ordinatorio” e che le procedure di aggiornamento del PTOF devono           
concludersi con l’avvio della procedura delle iscrizioni alla istituzione Scolastica  
-PREMESSO CHE 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 Pianificazione Triennale che struttura il curricolo, le attività, l’organizzazione,          
l’ impostazione metodologico-didattica, l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse         
umane e strumentali ed è veicolo fondamentale con cui l’IIS “Inveruno” intende            
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni istituzionali . 
- PREMESSO CHE i profili in uscita sono oggettivati ed indicati nei PECUP (Linee              
Guida 2010 e 2012). 
- CONSIDERATO che gli RSA (i risultati di apprendimento), riferibili alle discipline            
per i percorsi scolastici dell’IIS “Inveruno” implicano lo sviluppo di attività           
didattiche e obiettivi formativi specifici quanto più possibile personalizzati e volti           
all’obiettivo del successo formativo ed agli esiti positivi per gli studenti al termine             
dei percorsi di studio. 
-TENUTO CONTO del fatto che la progettazione curricolare propria del docente,           
sebbene sinergica con la progettazione didattica ed organizzativa collegiale, diviene          
centrale per il successo formativo degli alunni dell’Istituto. 
-VISTO IL D.Lgs. 61/2017  
-VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n.766 del 23 agosto 2018 
 
 

 
EMANA IL SEGUENTE: 
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ATTO DI INDIRIZZO PER 

 L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF E LE SCELTE DI 
GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE  

 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS “Inveruno” deve essere aggiornato           

in modo tale da adeguare le attività in essere alle condizioni esistenti e agli scenari               
degli anni futuri. 
Gli indirizzi formulati dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti sono pertanto            
di seguito esplicitati: 
 

 
1) L’INCLUSIONE QUALE “CRITERIO GUIDA” PER AGGIORNARE      

IL PTOF 
 

Un criterio guida per la riforma del PTOF dovrà essere il miglioramento delle             
funzionalità di strumenti, spazi e interventi didattici al servizio di alunni con            
Disabilità Certificata e di alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali.  
Questo sia per quanto riguarda gli spazi fisici a disposizione, sia per quanto riguarda              
la dotazione di strumenti didattici e di supporto alla disabilità. 
Il numero alto (in percentuale sul totale della popolazione studentesca dell’IIS           
“Inveruno”) di alunni con caratteristiche di BES o DVA rende urgente porre il             
criterio guida sopra descritto come prioritario anche se, a prescindere dai numeri, il             
criterio della “qualità dell'inclusione scolastica” è di per sé un valore ed un criterio              
guida dal quale non si può prescindere se si intende perseguire la maggior qualità              
dell’azione didattica a vantaggio degli alunni, specie i più bisognosi di cura,            
attenzione e specifiche strategie didattiche. 
Si rende pertanto necessario l’adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze,           
sempre mutevoli, espresse dagli alunni e dalle loro famiglie.  
Si auspica un miglioramento anche delle attività a sostegno degli alunni con            
disabilità attraverso una sempre più proficua collaborazione con i servizi sociali e            
offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.  
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al fenomeno della presenza di           
studenti di origine non italiana, portatori di bisogni e necessità peculiari. 
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2) LA METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO E IL SUCCESSO      

FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
 
Si dà indirizzo al Collegio Dei Docenti di una scelta strategica decisiva per il              
miglioramento delle competenze degli alunni, scelta che riguarda la metodologia          
d’insegnamento. 
Le “azioni” riferibili a questa scelta strategica dovranno strutturare nuovi modelli di            
progettazione curricolare in cui si esalti la metodologia descritta come applicata           
concretamente in classe durante la lezione, e che non puntino alla mera            
riproposizione di un quadro d’insieme costituito da competenze, conoscenze, abilità. 
Le “azioni” riferibili a questa scelta strategica dovranno accompagnare lo sviluppo           
concreto nel contesto-classe di una attività didattica svolta con metodologia          
laboratoriale, per progetti e per problemi, riferibile inizialmente a poche unità di            
apprendimento per ciascuna disciplina ma suscettibile di ampliamento. 
Le azioni riferibili a questa scelta strategica dovranno altresì sistematizzare delle           
rubriche utili alla valutazione delle competenze di base e delle competenze           
trasversali. Tali rubriche costituiranno strumenti utili per il docente e per la sua             
attività di valutazione concreta della prestazione dell’alunno e, soprattutto, del          
processo formativo in atto.  
Qui la valutazione dovrà essere intesa come formativa e analitica della prestazione            
e come idonea a far sviluppare nel soggetto che apprende anche delle consapevoli             
capacità di autovalutazione, capacità che costituiscano punti di partenza e di critica            
per la crescita personale e delle conoscenze, così come normativamente indicato e            
prescritto dall’art.1 del D.L.gs 62/2017.  
Si riporta di seguito integralmente il testo di detto art.1 a sostegno del presente              
indirizzo formulato dal Dirigente Scolastico al Collegio Dei Docenti:  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento             
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni            
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed            
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo           
degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la          
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e           
competenze.” 
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3) l’OFFERTA FORMATIVA E L’EDUCAZIONE CIVICA  
 

L’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica è un’occasione importante       
per operare con approccio multidisciplinare e anche con metodologia rinnovata. Gli           
argomenti e i temi andranno sviluppati in forma laboratoriale, per progetti e per             
problemi. Per questo il Collegio Dei Docenti è chiamato ad incardinare           
l’insegnamento di questa nuova Disciplina nel contesto metodologico già tracciato          
sopra al punto 2) in cui le Unità di Apprendimento possano essere svolte secondo lo               
schema: progettazione curricolare-svolgimento per progetti, problemi, prove di        
realtà-valutazione autentica. Anche l’insegnamento della Educazione Civica rientrerà        
dunque nel quadro d’azione e di scelta strategica per lo sviluppo di nuove             
metodologie d’insegnamento, a tutto vantaggio del miglioramento del successo         
scolastico degli alunni. 
 
 
 

4) UN PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI ALL’ALTEZZA DELLA        
DIDATTICA LABORATORIALE, PER PROGETTI E PER      
PROBLEMI 

 
Finchè perdura l’attuale situazione di emergenza per pandemia da Covid 19 non è             
pensabile un vero ampliamento dell’offerta formativa, che può aver luogo solo           
limitatamente a progetti che siano strettamente necessari. 
Pertanto, in vista delle scelte strategiche che vengono esplicitate nel presente Atto di             
indirizzo, il Collegio Dei Docenti vorrà varare un Piano di Formazione che utilizzi             
soprattutto il sapere interno all'Istituzione Scolastica già formato in passato e che            
possa svolgersi anche con piattaforme di videoconferenza. 
Si dà indicazione di una formazione interna da parte del team di animazione digitale              
per l’uso della DAD con Google Suite e della piattaforma Go To Meeting.  
Si dà indicazione per forme di disseminazione di quanto nel tempo consolidato come             
sapere in relazione alla “riforma dei professionali” e come  Rete Fibra 4.0.  
Il Collegio Dei Docenti poi, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Dirigente            
Scolastico tra i docenti per quanto riguarda le loro richieste di formazione ed i              
bisogni formativi da essi espressi, potrà anche indicare in seguito percorsi di            
formazione ed attività di formazione specifiche. Obiettivo prioritario dovrà essere          
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innanzitutto, per la formazione dei docenti, la maggior qualità della metodologia           
d’insegnamento. 
Tali attività formative dovranno assumere un’ ottica di fondo ben precisa: quella del             
miglioramento del rendimento degli alunni dell’IIS “Inveruno” e del loro successo           
scolastico.  
 
 

5) UNA RIFORMULAZIONE DEL PTOF PER ADEGUAMENTO ALLA       
SITUAZIONE DA PANDEMIA DI SARS-COVID 19 

 
 
Si dà indirizzo al Collegio Dei Docenti di riformare il Piano Triennale dell’Offerta             
Formativa alla luce dei cambiamenti introdotti di recente, in particolare con           
riferimento ai seguenti eventi o documenti: 
-Regolamento per la didattica integrata 
-Ipotesi di CCNL sulla Didattica a distanza del Novembre 2020 
-Regolamento di Disciplina  
-Patto di Corresponsabilità  
-Protocolli di sicurezza per contrasto alla pandemia da SARS2-Covid 19 
-Svolgimento delle attività didattiche in modalità DAD o DID 
 
  

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonio Zito) 
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