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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

E LINEE DI ORIENTAMENTO GENERALI  
PER L’ELABORAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PTOF   

E L’ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  
   

Il Dirigente Scolastico  
In ossequio a quanto prevede La legge di Riforma della Scuola (Legge 107/2015 art.1, co.5- 7, 12-17 e in merito 
alla elaborazione del Piano Triennale della Offerta Formativa (PTOF);  
Considerato il processo di adeguamento del Sistema Scolastico alle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015;  
Attesa la necessità per il Dirigente Scolastico di garantire - come è proprio della sua funzione - la piena adesione 
all’innovato dettato normativo vigilando sul coerente sviluppo delle linee di orientamento generali espresse 
all’organo Collegiale affinché elabori un valido e condiviso Piano triennale della Offerta Formativa;  
Acquisito che spetta alle istituzioni scolastiche dare efficace attuazione ai princìpi fondamentali e alle norme 
generali definite dal sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità 
predisponendo percorsi formativi funzionali al diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;  
Considerata la necessità di approfondire i valori di riferimento della comunità scolastica di recente istituzione a 
seguito dell’accorpamento del Liceo Classico Carducci e del Liceo Artistico di Cassino dall’a.s. 2018-19;   
Fatta salva la necessità di tener conto delle esigenze del contesto sociale, culturale ed economico della realtà 
locale senza dimenticare scenari più vasti a livello regionale, nazionale ed europeo;  
Posto che qualsivoglia azione programmatoria - a livello di singola organizzazione Scolastica – non può prescinde 
dalla consistenza e qualità della dotazione organica di cui si dispone;  
Accertata la consistenza della popolazione scolastica;  
Visto l’art. 4 del Decreto legislativo n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
Visto il D.I n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni 
scolastiche;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione elaborato dal Nucleo interno di valutazione;  
Visti gli obiettivi regionali dell’USR Lazio (ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n.80) che decreta la necessità di:  

- Sostenere i processi di innovazione attraverso: la formazione del personale scolastico come leva strategica 
per l'innovazione dei processi organizzativi e didattici; 

- Sostenere processi di innovazione, attraverso: la partecipazione attiva alle reti di ambito territoriale e alle 
reti di scopo; 

- Sostenere i processi di innovazione, attraverso: la gestione efficace dell'Istituzione scolastica con particolare 
riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla valorizzazione e al mantenimento delle risorse 
umane assegnate. 

 
EMANA  

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

PRINCIPI GENERALI PER L’ELABORAZIONE DEL P.T.O.F. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze 
degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione 
dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità 
scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a 
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collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali 
e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.   
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica e la 
definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le 
famiglie e il territorio.  
L’IIS Carducci si articola nel percorso liceale classico e nei diversi indirizzi attivi al Liceo Artistico. In una realtà 
sociale ed economica di crescente sofferenza sul piano del lavoro e delle prospettive, alla continua ricerca di coerenti 
riferimenti civili, culturali ed etici, si ritiene necessario offrire risposte efficaci per una formazione capace di guardare 
al futuro, coniugando l’innovazione con le specificità dei contenuti proprie degli indirizzi di studio. La strategia 
formativa dell’Istituto deve collocare lo studente al centro del processo educativo, coordinando in maniera ottimale 
risorse interne ed esterne che permettono di potenziare conoscenze, competenze ed abilità necessarie ad assumere 
piena consapevolezze dell’inserimento nel contesto socio-culturale e delle prospettive future. 
  
Il Collegio dei docenti in via prioritaria è chiamato a:  

- sviluppare l’identità della Scuola ricercando la costruzione di una Vision comune che muova dai valori 
condivisi e da  peculiari scelte educative ed organizzative;  

- rafforzare l’appartenenza alla comunità-scuola attraverso momenti di incontro, di riflessione e di 
cooperazione attiva tra le diverse componenti e le diverse comunità di riferimento (Liceo Classico Carducci 
e Liceo Artistico);  

- costruire forme di raccordo e di coordinamento tra le comunità educanti confluite nel nuovo IIS e 
armonizzarle gradualmente.  

- favorire la valorizzazione e il contestuale rafforzamento dei diversi Indirizzi di studio in cui si articola 
l’Istituto (IIS) anche attraverso l’implementazione di apprendimenti in situazione e attraverso modalità 
laboratoriali.    

 
Inoltre nell’elaborazione del PTOF il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità;  
• la promozione della cultura dell’accoglienza, della reciprocità e della corresponsabilità;  
• il miglioramento del dialogo con la famiglia sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica del 

“patto formativo”;  
• il rafforzamento della la cultura della legalità attraverso la testimonianza quotidiana e l’esercizio della 

cittadinanza attiva e consapevole degli studenti; 
• la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari, per il 

potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il 
potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle 
Linee Guida sui D.S.A. (L. n.170/2010) e B.E.S (Direttiva MIUR del 27/12/2012). Si ritiene importante 
prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 
locali, associazioni;  

• favorire le attività di orientamento e riorientamento al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni;  
• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione 

e cooperazione, creatività (ecc.),  in particolare attraverso:  
- la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e 
cognitive individuali;  
- la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria 
della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);   

• l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di regole di 
comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali;  



• il collegamento tra scuola e lavoro attraverso l’implementazione dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PTCO) sin dalle classi terze dell’Istituto; 

• il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, con la chiara 
individuazione di obiettivi, abilità/competenze;  

• la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti del I ciclo e 
dell’Università;  

• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per 
introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 
dei percorsi di studio;  

 
Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in dipartimenti per la progettazione didattica e che i docenti 
effettuino una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele.  

   
In particolare sul piano didattico il PTOF dovrà:  

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze;  
- predisporre e realizzare interventi volti a recuperare eventuali difficoltà di apprendimento degli 

studenti; 
- migliorare le competenze degli alunni nell’ambito logico, matematico e scientifico; 
- migliorare gli esiti nelle prove Invalsi (priorità individuata nel RAV); 
- rafforzare le competenze chiave di cittadinanza (priorità individuata nel RAV); 
- rafforzare le competenze linguistiche (in primis della lingua inglese) e il crescente graduale ricorso alla 

metodologia CLIL.  
- favorire la promozione della formazione in dimensione europea anche attraverso l’adesione a progetti 

di ampio respiro quali Erasmus plus, percorsi di Certificazione della Lingua 2 in collaborazione con 
enti Accreditati. 

- Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:  
• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;  

• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione;  
• inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, 

coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive ed 
affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione, diari di bordo, rubriche di 
valutazione per compiti autentici, portfoli,  ecc. );  

• progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire una 
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della 
valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati. 

Da ciò deriva la necessità sul piano metodologico ed organizzativo di:  
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici 
ambiti disciplinari ed a dimensioni trasversali; 

- rafforzare la pratica della didattica laboratoriale anche attraverso lo sviluppo di iniziative progettuali 
atte a potenziare la dotazione dell’istituto;  

- curare la personalizzazione dei piani di studio attraverso un insegnamento/apprendimento curvato sui 
bisogni e le prerogative di ciascun alunno (con dovuto riguardo anche per studenti con DSA e con BES);  

- promuovere l’introduzione di processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle nuove tecnologie 
nella didattica (LIM, registro elettronico ed altro) e nella organizzazione;  

- promuovere lo sviluppo delle competenze digitali (art.1 co.56-59 della Legge 107/2015 anche attraverso la 
elaborazione e l’implementazione di un adeguato Progetto di Istituto (cosiddetto PNSD); 

- rafforzare la cultura della valutazione e della rendicontazione sociale;  



- adottare soluzioni organizzative flessibili, che prevedano il superamento dei vincoli dell’unitarietà del 
gruppo-classe, e forme di flessibilità dell’orario;  

- arricchire i Percorsi formativi con l’offerta di attività facoltative coerenti con le scelte educative e 
pedagogiche del “Progetto d’istituto” e sempre orientate ai bisogni formativi degli alunni anche grazie 
all’utilizzo valorizzazione dell’organico dell’Autonomia (introdotto da settembre 2016);  

- prevedere nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei licei insegnamenti opzionali che saranno parte 
integrante del percorso dello studente (rif.8 art. 1 co.28 legge 107/2015);  

- razionalizzare l’uso degli spazi e ottimizzare quello degli strumenti, con particolare attenzione alle 
attività laboratoriali;  

- prevedere nella progettazione extracurriculare l’adesione ai progetti speciali con particolare attenzione 
alle attività di ricerca-azione, progetti in rete con altre scuole, attività sportive e giochi studenteschi, attività 
inerenti visite guidate e viaggi di istruzione; 

- adesione a progetti PON FSE-POR al fine di favorire l’inclusione, la lotta al disagio, il recupero delle 
competenze di base; 

- favorire la valorizzazione delle risorse storiche, archeologiche, paesaggistiche del territorio, anche 
mediante il coinvolgimento di musei e biblioteche. 
 

Scelte di gestione e amministrazione:  
- Integrare funzionalmente le attività e i compiti dei diversi organi collegiali;  
- Potenziare il ruolo ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni strumentali;  
- monitorare i processi propri della organizzazione scolastica perseguendone il miglioramento attraverso la 

definizione di obiettivi annuali da verificare assumendo indicatori verificabili;  
- curare la realizzazione del Piano di Miglioramento di istituto e dunque degli obbiettivi definiti a seguito 

della stesura del RAV assumendoli come obiettivi forti e prioritari dell’azione formativa;  
- utilizzare le risorse economiche della nuova Istituzione avendo cura di non frammentarle in una miriade di 

progetti 
- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità 
di gestione, i risultati conseguiti;  

- Favorire la partecipazione a progetti MIUR- PON FESR – POR per migliorare la dotazione tecnologica 
dell’IIS e la didattica laboratoriale;  

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 

protocolli, intese; 
- promuovere - nella attività di gestione e amministrazione - il  processo di semplificazione e di 

digitalizzazione della PA;  
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 
 Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve contenere 
inoltre:  

• il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di riferimento 
centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 Dpr 275/99 come 
modificato dal c. 14 legge 107/2015).  

• Le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della 
persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. n. 1972 del 
15/09/2015).  

• Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi 
(c. 56 legge 107/2015) che, in coerenza con il Piano triennale sulla scuola digitale (P.N.S.D. - Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale emanato con decreto Miur n. 851 del 27/10/2015), si ritengono comunque 
rilevanti per la progettazione delle azioni formative.  



• Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali all'insegnamento non 
aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge di conversione 8 novembre 2013, 
n. 128) e quelle previste in eventuali specifici progetti (percorsi di orientamento per la comprensione di sé 
e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo, 
orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali). Le attività e i progetti di orientamento 
scolastico saranno sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche 
proprie degli studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015).   

• Insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e 
gli spazi di flessibilità (c. 28 della legge 107/2015).  

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO) come previsto dal c. 33 della Legge 
107/2015 e ss.mm.ii. Dovranno essere previste attività di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei (PTCO) ed effettuati secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (L’obiettivo è di integrare in modo organico nell’ offerta formativa 
esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso 
formativo degli studenti.)  

• Il piano di formazione del personale docente ed ATA; 
• Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso.  
• Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno essere 

caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività curricolare.  
• Indicazione del fabbisogno del personale docente ed ATA da richiedere per il triennio 2019-2022;  
• Indicazione del fabbisogno di attrezzature e materiali;  
• Rendicontazione sociale e divulgazione dei risultati raggiunti:  

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e che 
rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento 
e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle iniziative di 
formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e 
gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Strategia formativa 
privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario 
si ritiene fondamentale tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA.  
  

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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