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OGGETTO: Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (ex Art.1, comma 14, Legge n.107/2015)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” e i successivi decreti attuativi; 

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.17377 del 28 settembre 2020 “Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni operative per l’aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n.12686 del 15 ottobre 

2020 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni operative per 

l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche – Rapporto sulla 

Rendicontazione Sociale della Toscana”; 

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

a) Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora 

in poi: Piano); 
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b) 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; 

c) Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

d) Esso viene sottoposto alla verifica dell’Ufficio Scolastico Regionale per accertarne la 

compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso 

dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale al Ministero dell’Istruzione; 

e) Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

EMANA 

 

Ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1, comma 14 della Legge 

n.107 del 13.07.2015, il seguente 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

inerenti l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Art. 1 

Nel rispetto delle peculiarità distintive dei vari corsi di studio presenti, la denominazione 

che identifica negli atti ufficiali la scuola è Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“VALDARNO”, abbreviato in I.S.I.S. VALDARNO o ISIS VALDARNO (d’ora in poi: ISIS 

VALDARNO). 

 

Art. 2 

Il logo che identifica l’ISIS VALDARNO deriva da una stilizzazione del precedente logo 

ereditato dall’ISIS MARCONI, dove i tre colori rappresentano l’Istituto Tecnico Economico 

“Francesco Severi” (ROSSO), l’Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Ferraris” (BLU), 
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l’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi” (VERDE). Il logo contiene anche la 

denominazione ISIS VALDARNO ed è il seguente: 

 

 

 

 

 

Art. 3 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi dell’ISIS VALDARNO individuati nell’aggiornamento del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel conseguente aggiornamento del Piano di 

Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n.80 

del 28.03.2013 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

Art. 4 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni scolastici precedenti ed in particolare ai 

seguenti aspetti:  

- Seppur in maniera differenziata, a partire dall’anno scolastico 2015-16, gli indirizzi 

tecnici e gli indirizzi professionali hanno avviato una serie di strategie atte a 

migliorare gli esiti delle prove INVALSI.  

- A partire dall’anno scolastico 2016-17 l’istituto ha somministrato alle studentesse e 

agli studenti dei test che simulano le prove INVALSI, in maniera tale da prepararli 

sia a livello di competenze che a livello di approccio mentale alla prova.  

- Nonostante nel recente triennio i risultati ottenuti dall’ISIS VALDARNO siano 

complessivamente migliorati (seppur, nel complesso, ben differenziati tra tipologie 

di scuole, con risultati positivi negli indirizzi tecnici e negativi negli indirizzi 

professionali) risultando simili a quelli conseguiti da scuole con background socio-

culturale ed economico simile, si ribadisce l’importanza rappresentata 

dall’incrementare le strategie intraprese. 

 

Art. 5 

Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
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associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano 

sono tutte rivolte ad attivare o a consolidare i seguenti obiettivi:  

- potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nelle lingue straniere in 

generale e nella lingua inglese in particolare; migliorare i risultati all’Esame di Stato; 

potenziare ed ampliare le competenze digitali e di settore nel triennio per 

incrementare l’occupabilità; attivare una didattica che privilegi la laboratorialità; 

ampliare l’offerta formativa con l’attivazione di nuove articolazioni e di nuovi indirizzi 

di studio, sia nel settore tecnico che professionale; porre attenzione alla diffusione 

della “cultura della sicurezza” a scuola e nei luoghi di lavoro; affrontare i fenomeni 

riconducibili al cyberbullismo; progettare, in sinergia con le realtà lavorative del 

territorio, percorsi di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) efficaci; raggiungere 

maggiore chiarezza ed efficacia nelle comunicazioni scuola-famiglia; intervenire 

nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza; porre sempre maggiore attenzione alla 

didattica per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) e, in 

generale, che presentano Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.); porre attenzione agli 

studenti stranieri; porre maggiore chiarezza nella presentazione dell’offerta 

formativa dell’istituto e, di conseguenza, attivare migliori strategie nell’attività di 

orientamento in ingresso. 

 

Art. 6 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

- (commi 1-4) 

Affermare il ruolo centrale della scuola nella “Società della conoscenza”; innalzare i 

livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta, quale “laboratorio permanente” 

sul territorio; garantire il diritto allo studio, le pari opportunità, il successo formativo e 

di istruzione permanente; garantire la massima partecipazione alle decisioni degli 

Organi Collegiali; orientare l’organizzazione alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia; utilizzare al meglio le risorse a disposizione; introdurre 

tecnologie innovative; coordinarsi con il contesto territoriale; coinvolgere nella 

progettazione il territorio e le realtà locali; realizzare il curricolo della scuola; 

valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento; sviluppare il metodo cooperativo 
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nel rispetto della libertà d’insegnamento; interagire con le famiglie e il territorio; 

attivare forme di flessibilità didattica ed organizzativa come previsto dal DPR 275/99.  

- (commi 5-7 e 14) 

� Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

Europea (a partire dal francese e dal tedesco), anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (C.L.I.L.); potenziamento delle 

competenze logico-matematiche e scientifiche; sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, alla lotta al 

tabagismo, all’educazione fisica e allo sport, e ponendo particolare attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

sviluppo delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico ovvero il cosiddetto cyberbullismo; 

potenziamento delle conoscenze nell’ambito del linguaggio musicale con 

l’attivazione di corsi specifici nell’ambito del “Tecnico del Suono” e del “Tecnico delle 

Produzioni Multimediali” (T.S.M.); potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca il 

18 dicembre 2014; 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; 

incremento dei percorsi di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), inteso sia come 

numero di studentesse e di studenti coinvolti che come diversificazione dei percorsi 
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stessi; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito delle studentesse e degli studenti; definizione di un 

sistema di orientamento efficace, sviluppato in collaborazione con gli Istituti 

Comprensivi da una parte e le realtà lavorative ed universitarie dall’altra. 

� Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che: 

l’istituto necessita di implementare una rete trasmissione-dati che si avvalga della 

tecnologia legata alla fibra ottica, in maniera tale da supportare attività 

tecnologicamente innovative, a partire dalla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.); 

necessita di proseguire il percorso di rinnovamento ed incremento del numero dei 

computer presenti nelle classi e nei laboratori; necessita di attivare ulteriori nuovi 

laboratori di informatica; necessita di incrementare ulteriormente il numero delle 

Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.); necessita di incrementare ulteriormente la 

dotazione dei laboratori di indirizzo, in special modo di quegli indirizzi di recente 

attivazione all’I.P. “G. Marconi” (“Acconciatore” ed “Estetista”) e delle curvature di 

“Robotica” all’I.T.T. “G. Ferraris” e “Sportivo” all’I.T.E. “F. Severi”; è dotato di una 

sola palestra a disposizione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico mentre 

gli studenti dell’I.P. “G. Marconi” e dell’I.T.E. “F. Severi” sono ospitati dalle palestre 

comunali; necessita di dotarsi di un efficace coordinamento tra l’ufficio tecnico e la 

sede amministrativa.  

� Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per 

l’ultimo anno scolastico del triennio di riferimento è così definito: numero 194 

docenti di cui numero 42 di sostegno. 

� Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, è definito nel numero di 

11 unità.  

� Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste lo staff di 

direzione, formato dai collaboratori vicari del Dirigente Scolastico e dai coordinatori 

di plesso, le figure dei coordinatori di classe e soprattutto le figure dei presidenti dei 

Dipartimenti. 

� Dovrà essere, infatti, valorizzata e consolidata l’operatività dei Dipartimenti per aree 

disciplinari, di Dipartimenti di indirizzo, nonché di Dipartimenti trasversali (ad 

esempio “Orientamento in ingresso”, “Orientamento in uscita”, “Bisogni educativi 
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speciali”, “Studenti che si avvalgono della Legge 104/92”, ecc.), in maniera tale da 

consolidare la condivisione dei curricoli d’indirizzo e delle discipline trasversali, 

portati a termine nell’anno scolastico 2017-18. Soprattutto i Dipartimenti di indirizzo 

dovranno assumere una valenza strategica fondamentale all’interno del progetto 

dell’ISIS VALDARNO e la figura che li presiederà sarà il referente unico nei confronti 

del Dirigente Scolastico in merito alle strategie messe in atto. 

� Sarà consolidata la periodicità degli incontri del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) 

di cui ai DPR 87-88/2010 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo 

stesso. 

� Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno per l’attuale anno scolastico è così definito: numero 9 assistenti tecnici, 

numero 10 assistenti amministrativi, numero 19 ausiliari, numero 1 DSGA.   

- (commi 10 e 12) 

Attivare iniziative di formazione rivolte alle studentesse e agli studenti per promuovere 

la conoscenza delle “Tecniche di primo soccorso”; programmare attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell’ambito della 

“Sicurezza sul posto di lavoro”, delle “Competenze nella lingua inglese”, delle 

conoscenze delle problematiche legate agli studenti con “Bisogni Educativi Speciali”, 

delle competenze legate ad affrontare il fenomeno del cyberbullismo. 

- (commi 15-16) 

Educare alla parità tra sessi, prevenire la violenza di genere; prevenire ogni forma di 

discriminazione; attivare forme di informazione e di sensibilizzazione di studentesse, 

studenti, docenti e genitori su queste tematiche.  

- (commi 28-29 e 31-32) 

Favorire, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, l’introduzione di insegnamenti 

opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, con particolare riferimento 

agli studenti stranieri; individuare i relativi docenti coordinatori. 

- (commi 33-43) 

Intensificare i rapporti con le realtà economiche e lavorative del territorio; creare una 

mappa delle aziende presenti sul territorio e delle loro esigenze nell’ambito di richiesta 

di manodopera; incrementare l’attività di stage, tirocinio e di didattica laboratoriale; 

svolgere nei confronti degli studenti attività di tutela della salute e della sicurezza nei 
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luoghi di lavoro; intensificare l’attivazione di corsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP), in particolar modo nell’ambito dell’Operatore del Benessere.   

- (commi 56-61) 

Incrementare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 

imprese; potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare i 

processi di innovazione dell’istituto; adottare strumenti organizzativi e tecnologici che 

favoriscano la governance, la trasparenza e la condivisione di dati; formare i docenti 

all’innovazione didattica; incrementare l’utilizzo di testi didattici in formato digitale 

anche prodotti autonomamente dall’istituto; individuare i relativi docenti coordinatori; 

implementare in maniera efficace i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, i Future 

Labs. 

- comma 124 

Favorire la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, 

anche grazie alla centralità dell’ISIS VALDARNO a seguito del suo ruolo di istituto 

capofila di rete per la formazione d’ambito e per la formazione dei docenti neo-

immessi in ruolo; aggiornare il piano di formazione d’istituto in coerenza con il Piano 

(Italiano, Matematica, Lingua inglese, Didattica Digitale Integrata, Innovazione 

Didattica Laboratoriale, Bisogni Educativi Speciali, Sicurezza).  

 

Art. 7 

Ulteriori criteri generali per la programmazione educativa, coerenti con i punti “1” e “2” e 

con i precedenti Piani dell’Offerta Formativa, sono i seguenti: 

- Promuovere l’unitarietà e la progressività dei processi formativi e dell’offerta formativa 

con l’applicazione dei curricola disciplinari e d’indirizzo elaborati nel precedente anno 

scolastico; 

- Promuovere nel personale la cultura dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia 

oltre alla non meno fondamentale cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva; 

- Garantire la coerenza nella valutazione e la responsabilità educativa con la 

predisposizione di criteri condivisi; 

- Garantire la corresponsabilità delle famiglie nei processi educativi con il loro 

coinvolgimento sempre maggiore nella vita della scuola, a partire dalla sottoscrizione 

del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
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- Promuovere la collaborazione con le agenzie del territorio e le reti di scuole attraverso 

una serie di strategie che vanno dai percorsi di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

all’attivazione dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità. 

 

Art. 8 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo 

l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve 

servire anche alla copertura delle supplenze brevi e, quindi, si eviterà di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile. 

 

Art. 9 

Per tutti i progetti e le attività previste 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 quantitativa, 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. 

 

Art. 10 

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 Piano si arricchirà di nuovi 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”.  

Art. 11 

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel Piano una progettazione integrativa rispetto a 

quella già prevista in presenza. Il Collegio dei Docenti, in riferimento alla progettazione e 
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alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito 

disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza.  La 

progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e 

assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di 

inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

Art. 12 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal Collegio dei 

Docenti.  

 

Art. 13 

Il Piano sarà aggiornato entro i termini stabiliti dal Ministero dell’Istruzione ed approvato 

dal Collegio dei Docenti. Successivamente sarà portato all’esame del Consiglio d’Istituto 

per la necessaria approvazione. 

 

San Giovanni Valdarno, 31 ottobre 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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