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ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 per le attività della scuola e 

le scelte di gestione e di amministrazione  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI: 

- il D.P.R. n.297/94; 

- la Legge 59/11997 che introduce l’autonomia scolastica e il 

profilo della dirigenza; 

- il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

- l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della 

L. 107/2015; 

- il D.P.R. 20 marzo 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia 

e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4,del 

Decreto Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133 ; 

- il CCNL Comparto Scuola ; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 

1.2.3; 

- l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, 

comma 14, della Legge 107/2015; 

- il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti per il triennio 

2019/2022 e deliberato dal Consiglio di Istituto; 

-le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto 

esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e del PDM; 

- i docenti di organico potenziato attribuiti all’istituzione 

scolastica; 

- la nota del M.I. Prot. 23940 del 19/09/2022; 
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- la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 

luglio 2022, con cui sono stati forniti “Orientamenti per 

l’attuazione degli interventi nelle scuole”; 

PRESO ATTO  

che l’art.1 della Legge 107 prevede che:  

 le istituzioni scolastiche predispongono, nell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta 
formativa che può essere rivisto, annualmente, entro il mese di 

ottobre;  

TENUTO CONTO  

 delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio;  

CONSIDERATO  

 che il P.T.O.F. vigente, integrato dalle priorità, dai traguardi e dagli 

obiettivi individuati nel RAV, costituisce il punto di partenza del 

presente atto di indirizzo; 

 

DEFINISCE 

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei 

quali il collegio dei docenti procederà all’elaborazione del Piano 

dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022 – 2025 

 

 

1. INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

ORIENTAMENTO SPECIFICO PER LE SCELTE EDUCATIVE, DIDATTICHE, 

ORGANIZZATIVE 

La scuola può svolgere appieno il suo compito se si presenta come una 

comunità accogliente ed esperta, fondata su un patto educativo; una 

comunità che aiuta i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e 

responsabile, all'esperienza del metodo democratico, al rispetto della 

legalità, all'importanza del bene comune. 

L’area dell’istruzione tecnico-professionale è considerata, nel suo 

complesso, come un laboratorio di innovazione e di costruzione del 

futuro, soprattutto a servizio delle comunità locali, capace di 

trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il 

gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel 
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futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul 

piano culturale, umano e sociale. 

L’attività educativo-didattica dell’istituto sarà orientata a: 

 

1.1 Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e 

di lavoro 

 Motivare gli studenti richiede un particolare impegno per prevenire e 

contrastare gli elevati tassi di dispersione scolastica e di abbandono. E’ 

necessario, quindi: 

 - assicurare la migliore continuità possibile tra il primo e il secondo ciclo 

di istruzione;  

- orientare gli studenti  in relazione alle loro attitudini e vocazioni; 

 - valorizzare le diverse identità, differenze culturali, stili di 

apprendimento e abilità dello studente 

 

1.2. Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo 

del lavoro, delle professioni e della ricerca 

 Lo stretto raccordo  con il mondo del lavoro e il contesto territoriale 

rappresenta un patrimonio storico e culturale significativo che va ripreso 

e rilanciato per rafforzare il ruolo che il nostro istituto  ha svolto e 

svolge a livello educativo, sociale ed economico. Nella costruzione 

dell’offerta formativa è necessaria una comunicazione organica con il 

mondo del lavoro e delle professioni , perché favorisce la partecipazione 

attiva delle imprese alla realizzazione di esperienze formative 

personalizzate attraverso visite aziendali, stage, tirocini formativi, 

alternanza scuola lavoro. 

 

1.3 Progettare e valutare per competenze 

 Il fine dell’insegnamento è la promozione di un insieme di competenze 

descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia 

relativo ai singoli indirizzi. Per quanto riguarda il biennio iniziale, 

vengono assunte, per la parte comune, le competenze incluse 

nell’impianto normativo riferibile all’obbligo di istruzione. Tale quadro di 

riferimento sollecita la progettazione e l’attuazione progressiva di una 

coerente pratica didattica. La normativa relativa all’obbligo di istruzione 

elenca otto competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali a 

cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio 

del  secondo ciclo. Per l’area d’indirizzo i risultati d’apprendimento sono 

descritti nelle Linee Guida del primo biennio, del secondo biennio e del 

quinto anno , cui occorre far riferimento. 
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1.4 Contrastare la dispersione scolastica 

La nostra Istituzione Scolastica presenta un significativo tasso 

di fragilità degli apprendimenti a cui, spesso, consegue l’abbandono 

scolastico. La progettualità dell’Istituto sarà perciò tesa a contrastare 

l’abbandono scolastico da parte degli studenti che mostrano particolari 

fragilità, motivazionali e/o disciplinari,attraverso percorsi di 

potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione 

e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e 

impegno. 

 

2. ORIENTAMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

 2.1 Il raccordo tra l’area di istruzione generale e l’area di 

indirizzo  

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di 

fornire ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui 

innestare conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive 

proprie dell’area di indirizzo. 

Una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso 

delle competenze tecniche, competenze comunicative e relazionali e di 

saper collegare la cultura tecnica alle altre culture, saper riflettere sulla 

natura del proprio lavoro, saper valutare il valore e le conseguenze 

dell’uso delle tecnologie nella società. 

Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e 

Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze 

motorie e sportive, Religione cattolica o attività alternative - mirano non 

solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma 

anche ad assicurare lo sviluppo della dimensione teorico-culturale delle 

conoscenze ed abilità proprie delle discipline di indirizzo per consentirne 

– in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle qualifiche 

dell’apprendimento permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed 

autonomo “in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale”. 

 

2.2 Curricolo e filiere produttive 

 Le filiere produttive costituiscono gli ambienti di riferimento per i 

percorsi formativi del nostro istituto.  

Ciò richiede che siano considerate le seguenti azioni: 

 • programmare in modo coordinato i risultati di apprendimento con i 

contesti esterni, nei quali gli studenti utilizzeranno le conoscenze, abilità 

e competenze acquisite; 
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 • rivedere periodicamente gli insegnamenti/apprendimenti tecnici in 

relazione alle innovazioni delle tecnologie e dei processi produttivi;  

• aggiornare i contenuti e i metodi di valutazione degli apprendimenti. 

 

2.3 Il laboratorio come metodologia di apprendimento 

 Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnico-

professionale, non solo come il luogo nel quale gli studenti mettono in 

pratica quanto hanno appreso a livello teorico, ma soprattutto come una 

metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita 

la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e 

consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando 

forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per 

tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti 

laboratoriali, in quanto tutte le aule possono diventare laboratori, 

promuovendo l’innovazione didattica, con particolare riguardo alle 

metodologie attive, laboratoriali, collaborative e metacognitive. 

 

2.4 Aspetti trasversali 

Il Profilo dello studente (P.e.c.u.p.) assegna grande rilevanza alle 

competenze trasversali, ottenute dal rafforzamento e sviluppo degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione, tra cui assumono 

rilievo, in particolare, quelle relative alle capacità di individuare e 

collaborare attivamente e costruttivamente alla soluzione di problemi e 

di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 

servizio, nonché di assumere progressivamente la responsabilità dei 

risultati raggiunti, anche nelle proprie scelte di vita e di lavoro.   

 

2.4.1 Legalità, cittadinanza e Costituzione. Educazione civica 

I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione 

professionale contribuiscono a fornire agli studenti un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e gli insegnamenti 

relativi all’ “Educazione civica” coinvolgono pertanto tutti gli ambiti 

disciplinari dell’istruzione tecnica e professionale e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico; 

interessano, però, anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività 

di alternanza scuola- lavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica 

del lavoro. Accanto alla formazione professionale e tecnica di indirizzo, il 

Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS “Leonardo da Vinci – Ottavio 

Colecchi” organizzerà pertanto le proprie attività in funzione di un’altra 

irrinunciabile finalità: l’educazione alla legalità e ad una cittadinanza 

attiva, consapevole, responsabile e democratica, che rafforzi nelle 

studentesse e negli studenti il rispetto di sé e dell’altro da sé, la 

conoscenza critica e approfondita della realtà sociopolitica 

contemporanea, il rispetto dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse. 
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Considerando gli indirizzi dell'Istituto, particolare attenzione andrà 

posta, in una visione ecologica, alle tematiche civiche connesse alla 

filiera agroalimentare, alla sostenibilità dell'agricoltura e della 

trasformazione alimentare, alla sicurezza sul lavoro, all'economia 

circolare. 

 

2.4.2 La conoscenza dell’ambiente e del territorio 

I risultati di apprendimento relativi al profilo culturale, educativo e 

professionale degli istituti tecnici e professionali contengono espliciti 

riferimenti alla dimensione geografica dei saperi. Occorre pertanto 

progettare percorsi di approfondimento geo-storici di tipo 

interdisciplinare. La consapevolezza delle connessioni tra aspetti 

geografici e strutture demografiche, economiche, sociali e culturali, il 

confronto tra le tradizioni culturali locali e internazionali, l’uso di 

strumenti tecnologici a tutela dell’ambiente e del territorio, rafforzano la 

cultura dello studente, lo pongono nelle condizioni di inserirsi nei 

contesti professionali con autonomia e responsabilità e favoriscono la 

mobilità anche in contesti globali. 

 

2.4.3 La formazione per la sicurezza 

Gli approfondimenti disciplinari sulla sicurezza assumono un carattere 

specifico negli istituti professionali essendo riferiti alla loro identità, 

esplicitata dai risultati di apprendimento delle aree di istruzione 

generale e di indirizzo, come si evince dal Regolamento (d.P.R. 15 

marzo 2010, n. 87, allegato A, punto 2.1). A conclusione del percorso 

scolastico, gli studenti devono essere in grado di padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. Questo implica che, in tutti i percorsi del nostro istituto, la 

sicurezza è un valore da perseguire attivamente, attraverso le attività di 

progettazione, produzione, costruzione, gestione e organizzazione, 

svolte nel rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato, secondo il 

principio che la sicurezza è un valore intrinseco e non complementare o 

addizionale ad ogni attività. 

Rispetto al primo biennio, in cui la sicurezza è integrata nelle 

competenze chiave di cittadinanza che presiedono all’obbligo di 

istruzione, nel secondo biennio e quinto anno verranno innestati gli 

strumenti cognitivi ed esperienziali necessari all’agire sicuro e 

responsabile nelle attività professionali tipiche di ciascun indirizzo di 

studio. 

 

3. INDIRIZZI PER LE SCELTE DI GESTIONE: orientamento specifico 

per le scelte gestionali relative alle risorse umane e materiali  
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3.1 Nella gestione delle risorse umane si dovrà mirare al coinvolgimento 

di tutte le componenti scolastiche, attraverso la responsabilizzazione dei 

singoli e dei gruppi, la chiarezza dei compiti e delle competenze di 

ciascuno.  

3.2 Saranno privilegiate modalità organizzative tese alla valorizzazione 

delle competenze e delle risorse possedute da ciascuno e alla loro più 

efficace utilizzazione al fine del miglioramento dell’azione amministrativa 

ed educativo-didattica. 

3.3 Saranno valorizzate le dotazioni tecnologiche esistenti attraverso 

un’adeguata manutenzione e si procederà a una graduale innovazione 

delle stesse, anche in un’ottica di integrazione delle specializzazioni.  

3.4 Sarà curato il potenziamento degli ambienti digitali in dotazione 

della scuola (laboratori mobili, aule aumentate).  

3.5 Nella gestione delle risorse finanziarie, le stesse saranno assegnate 

in coerenza con il PTOF d’Istituto e nel rispetto dei criteri di trasparenza, 

fattibilità, efficacia, efficienza, flessibilità. 

 

4. INDIRIZZI PER LE SCELTE DI AMMINISTRAZIONE: orientamento 

specifico per le scelte relative alle attività amministrative  

 

4.1 L'organizzazione generale della scuola e le attività amministrative 

saranno quanto più possibile funzionali alle esigenze dell’utenza.  

4.2 Saranno potenziati gli strumenti e le tecnologie per la 

comunicazione sia interna all'Istituto sia esterna, al fine di garantire 

un’informazione trasparente e tempestiva, facilitare l’attività 

amministrativa e didattica e il rapporto con l’utenza e tra il personale.  

4.3 Sarà progressivamente incrementato il processo di 

dematerializzazione con la gestione digitale di tutti i documenti, in 

coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la 

partecipazione del personale a specifici corsi di 

formazione/aggiornamento. 

 

Nell’esercizio delle sue competenze, il Collegio dei 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 la trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il 

Collegio dei Docenti, la Dirigente Scolastica ringrazia per la competente 

e consueta collaborazione ed auspica che sempre si possa lavorare 

insieme per il miglioramento dell’Istituto. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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