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N. Prot. 2997/A3c                                    Borgo San Lorenzo (Fi), 19 settembre 2019 

 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF 

2019/2022, a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art. 25 Del D.Lgs. 165/2001 novellato dal D.Lgs. 150/2009; 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.P.R. 89/2009; 

Vista la L. 107/2015; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione di Istituto. 

 

Considerato che 

1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di seguito PTOF, dell’Istituto “Chino 

Chini” per il triennio 2019/2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 13 del 18/12/2018. 

2. Il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

3. A partire dal 1 settembre 2019 per l’Istituto “Chino Chini” è stato nominato un 

nuovo Dirigente Scolastico. 

Tenuto conto  

1. Di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il 

personale interno della scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti sul territorio. 

2. Di quanto emerso dalle relazioni finali delle funzioni strumentali dell’a.s. 

2018/2019 e dalle relazioni sui progetti attivati nell’a.s. 2018/2019.  

Valutate  

1. Le priorità, i traguardi, gli obiettivi e le esigenze formative emerse nel RAV 

“Rapporto di Autovalutazione”. 

2. L’esigenza e l’opportunità di una continuità nella offerta formativa dell’Istituto 

elaborato nel PTOF 2019/2022. 
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Emana il seguente atto di indirizzo 

Gli indirizzi generali per l’attività dell’Istituto sulla base dei quali il Collegio dei Docenti 

potrà elaborare una revisione del PTOF 2019/2022 recepiscono e confermano ove non 

espressamente indicato gli indirizzi generali definiti dal Dirigente Scolastico nell’atto di 

indirizzo del 17 ottobre 2018  che fanno parte integrante del presente atto. 

Ai fini della revisione del PTOF, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si ponga 

particolare attenzione su: 

- Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Atutovalutazione 

(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui al DPR 80/2013 dovranno 

costituire parte integrate del PTOF. 

- L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente, delle 

presenti indicazioni e facendo riferimento anche a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

- E’ necessario strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 

essi rispondono esattamente alla normativa scolastica vigente, tenendo presente i 

livelli essenziali delle prestazioni che obbligatoriamente devono essere conseguiti 

da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

- Incrementare la competenza chiave di “Consapevolezza ed espressione culturale”. 

- Favorire la prosecuzione del percorso formativo attraverso l’adozione di efficaci ed 

efficienti azioni di contrasto alla dispersione scolastico nel contesto di riferimento. 

Da ciò deriva la necessità di: 

- Migliorare i processi collegiali di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio. 

- Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento individuando metodologie e 

strategie che contribuiscano fattivamente, mediante l’azione didattica e gli 

interventi formativi, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 

che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali. 

- Operare per portare a sistema una efficace ed efficiente personalizzazione dei 

curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello 

sviluppo delle potenzialità, della attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. 

- Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 

collegiali. 

- Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza. 

Sono prioritariamente considerati: 

- I progetti di inclusione, di lotta al disagio, alla prevenzione del drop-out. 

- Le attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla 

loro motivazione. 

- Le iniziative che muovono verso l’aiuto allo studente per la costruzione di una 

personalità aperta e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile, all’acquisizione 

delle competenze chiave, ai temi della legalità, della salute e dell’ambiente. 

- Le iniziative miranti alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione 

della del patrimonio e delle produzioni culturali e al sostegno della creatività in 

coerenza con il Piano triennale delle Arti e in particolare con il Progetto Regionale 

Toscana Musica. 
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- Il curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, …) nel rispetto delle vigenti 

normative che regolano il sistema educativo di istruzione e formazione italiano, 

armonizzandolo con i quadri di riferimento delle prove INVALSI. 

- Prestare attenzione, accanto al curricolo formale, a tutte le azioni tese a 

costruire/consolidare/valorizzare il curricolo implicito, curando il clima, le relazioni, 

la partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità; in particolare dando 

esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole. In tal 

senso la costruzione del curricolo di istituto deve mirare ad una condivisione di 

innovazione metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica 

laboratoriale e all’implementazione delle nuove tecnologia come strumenti di 

supporto e mediatori di apprendimento. 

-  

Priorità contingenti per l’a.s. 2019/2020 

a) Valorizzazione della didattica laboratoriale e dei compiti di realtà specifica per ogni 

indirizzo. 

b) Educazione alla cittadinanza, alla partecipazione, alla legalità, alla salute. 

c) Prosecuzione dei progetti e delle iniziative che assicurano l’attuazione dei principi di 

pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere. 

d) Promozione del recupero scolastico, attuate secondo le forme e modalità contenute 

nelle indicazioni ministeriali, nelle programmazioni annuali e nelle attività di 

potenziamento dell’offerta formativa. 

e) Promozione delle eccellenze, anche attraverso la progettazione e organizzazione di 

percorsi extracurricolari mirati. 

f) Potenziamento dei laboratori anche nell’ottica di apertura al territorio. 

g) Valorizzazione dei percorsi PTCO/Alternanza Scuola Lavoro. 

h) Revisione dei processi di valutazione dell’istituto secondo i principi di omogeneità, 

equità, trasparenza e tempestività con l’obiettivo di elaborare un protocollo di 

istituto con particolare riferimento a:  

a. Percorso formativo individuale degli studenti e delle studentesse anche con 

riferimento alle attività/progetti, ai percorsi PTCO e al curricolo implicito. 

b. Certificazione delle competenze formali e non formali/informali. 

c. Ricaduta sul singolo e sul sistema dei progetti/attività dell’istituto, ivi compresi 

viaggi di istruzione, anche in ottica di Rendicontazione Sociale. 

d. Processi di autovalutazione dell’Istituto (RAV) e valutazione esterna mediante 

Agenzia Qualità. 

i) Attività di formazione del personale docente e ATA sui temi della sicurezza. 

j) Progetti e attività, sfruttando prioritariamente le reti di ambito e di scopo esistenti, 

per la costruzione della competenza di cittadinanza n. 8 “Consapevolezza ed 

espressione culturale” declinando prioritariamente sul Progetto Musica Regione 

Toscana. 

k) Avviare una riflessione sulle attività/progetti coerenti con i temi dell’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile sia nel quadro delle competenze trasversali che nelle 

competenze di ciascun indirizzo di studio. 

l) Inserire l’attività di tutoraggio quale misure indispensabile per l’attuazione delle 

recenti norme sul riordino dell’istruzione professionale (D.Lgs. 61/2017). 
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Modalità 

Per l’attuazione di quanto illustrato sopra e per favorire la proficua partecipazione alla 

vita della scuola di tutte le sue componenti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, si 

evidenzia che: 

- Fanno parte del presente atto le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo 17 ottobre 

2018   sui temi “programmazione didattica”, piano  “metodologico-organizzativo”, 

“ambiente di apprendimento”, “potenzialità offerte dal territorio”. 

- Ad integrazione della programmazione e pianificazione, nei vari aspetti, della 

didattica e delle attività, si invita a consolidare una programmazione per 

competenze: coerente con le indicazioni normative (specie per quanto attiene agli 

Istituti Professionali), che armonizzi i quadri di riferimento INVALSI e, più in 

generale, le raccomandazioni europee. 

- Realizzazione di un sistema di autovalutazione nella scuola, coerentemente con 

quanto previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, che analizzi e monitori i 

processi scolastici per l’individuazione di punti forza e di debolezza nella prospettiva 

del miglioramento continuo e della rendicontazione sociale. 

- Miglioramento delle modalità, degli strumenti e dei contenuti delle comunicazioni 

tra tutte le componenti scolastiche. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti è acquisito agli atti della scuola, reso 

noto agli altri organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

 


