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AI DOCENTI
Alla F.S. Area 1 Gestione del pOF

e p.c. AL CONSIGLtO D'|ST|TUTO
AL DSGA

AL PERSONALE ATA
AGL| ALUNNT e Ai Genitori

A ' Atbo - Sito web

OGGETTO: Atto d'indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennate dell,offerta
formativa ex art.'1, comma 14, legge n.1O7l2O1S - 2[,lglz2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge n. '107 del 13.07.2015 (d'ora in poi: Legge), recante la "Rifoma del sistema nazionale
di istruzione e fomazione e delega per it iodino delte disposizioni legislative vigenff';

- PRESO ATTO che l'art.1 della predetta legge, ai comfii 12-17, prevede che:

1) 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);

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivitd della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente icolastico; '

3) il piano d approvato dal consiglio d'istituto;

4) esso viene sottoposto alla 
-verifica 

dell'USR per accertarne la compatibilita con i limiti d'organico
assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano oltre che sul sito web della scuola
verrd pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, anche allo scopo di permettere una valutazione
comparativa da parte degli studenti e delle famiglie:

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realta istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonche dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e degli studenti;

- TENUTO CONTO del fatto che il Piano d da intendersi non solo come il documento con cui l,lstituzione
dichiara all'esterno la propria identite, ma DOCUMENTO Dl PROGMMMAZIONE compteto e coerente
di strutturazione del curricolo, di aftivitd, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-
didattica, di utilizzo, promozione e valoizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende
perseguire specifici obiettivi

- CONSIDERATI gli Orientamenti per I'elaborazione del PTOF di cui alla Nota M|UR 2805 det
1111212015, owero i seguenti aspetti fatti propri dal Dirigente Scolastico:
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L'identita delle lstituzioni Scolastiche autonome
ll patrimonio maturato in questi anni con il processo di autonomia, owero pianificazione, progettualita ed azione di
maglioramento, non pud essere dasperso, anzi deve essere valorizzato in una nuova veste.-facendo tesoro delle
esperienze pregresse, per costruire con nuovi slrumenti un'identitd che possa costituire l'evoluzione di un processo
di autonomia non ancora pienamente rcalizzalo.

La coerenza con l'autovalutazione (prioriti, traguardi, obiettivi di processo)
Dall'anno scolastico 20'1412015, grazie all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione, la scuola ha individuato le
priorita in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di
processo. ll Piano di miglioramento e diventato parte integrante del POF 2015/16 e suciessivamente del PTOF
2016/19. Pertanto, I'elaborazione dei PTOF dovrd essere fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il
PTOF stesso, il rapporto di aulovalutazione e il Piano di miglioramento, con particolare riguardo alle priorita, ai
traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste.

ll riferimento a pareri e proposte degli stakeholders
ll Oirigente Scolastico avri un ruolo strategico nell'esercizio della sua attivita di indirizzo, di gestione e di impulso
alle innovazioni previste dalle legge 107, compreso I'ascolto degli studenti, delle famiglie e deiterritorio.

La flessibilita didattica e organizzativa
Per la piena realizzazione del curricolo di scuola e per il raggiungimento degli obieftivi della legge 107/'15 potranno
essere previste forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anchl ofire i modelli e i
quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle
famiglie. Pertanto, potrebbe essere prevista l'articolazaone modulare del monte orario di ciascina disciplina, cosi
come la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, anche mediante l'articolazione del
gruppo classe.
ln particolare, I'adozione di modalite che prevedano di poler lavorare su classi aperle e gruppi di livello potrebbe
essere un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; cosl come attivita
di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare basate anche su modalita peer+o-peer
(gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli studenti stessi); didattica fondata sull'apprendimento
cooperativo; didattica laboratoriale; metodologie di problem solving; introduzione di insegnamenti opzionali da
inserire nel curriculum dello studente; flessibilita nell'attuazione di un piano integrato di alterninza scuola-lavoro.

La centraliG dello studente e il curricolo di scuola
La piena rcalizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di flessibilita della scuola,
rappresentera il "cuore" del Piano triennale dell'offeda formativa. A partire dalle Linee Guida, la definizione del
curricolo fa emergere l'identita cuturale, educativa e progettuale della scuola, anche in una dimensione
internazionale, e trova nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento privilegiato di attuazione delle scelte
compiule per il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Per incrementare le opportunita di lavoro e le capaciti di orientamento degli studenti, nel secondo biennio e
nell'ultimo anno dei corsi di studio saranno attuati percorsi di alternanza scuola lavoro. Tali percorsi avranno una
durata complessiva di almeno 400 ore sia nell' lstituto Tecnico che Professionale. Si arricchira, quindi, la
formazione conseguita nei diversi percorsi scolastici con I'acquisizione di competenze riferite allo specifico pECUp,
spendibili anche nel mondo del lavoro, attraverso la metodologia dell'alternanza, che meglio pud rispondere a
determinati stili di apprendimento e ad esigenze orientative.
A tale scopo, la scuola, dopo una verifica del fabbisogno formativo del territorio e dell'evoluzione del mercato del
lavoro, realizzera un organico collegamento con il mondo del lavoro, con le lstituzioni territoriali e con la societa
civile con lo scopo di correlare la propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
Uno dei principi fondanti del curricolo di scuola dovra essere l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identita
culturale di apparlenenza e l'apertura all'intemazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e
all'occupabilita in dimensione locale e globale. Da qui discende l'amportanza dello sviiuppo della competenza nelle
lingue straniere e della competenza intercullurale, della piena applicazione dell'insegnamento d;lle discipline
attraverso la metodologia CLIL, della promozione e della yaloizzazione di esperienze di mobilite, di scambio, di
gemellaggio, anche virtuale.
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Molto importanti saranno gli interv€nti per gli studenti inquadrati in un'ottica di didattica orientativa che permea e
carclle(izza una scuola di qualita, L'attenzione della scuola dovra essere centrata sullo sviluppo e sul
potenziamento delle competenze, in diversi campi e settori, utilizzando anche l'arricchimento dell'offerta formativa.
Particolare attenzione nel Piano triennale dell'offerta formativa verra dedicata all'attuazione del piano Nazionale
per la Scuola Digilale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una gestione dei tempi, dei
gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralite dello studente.
lnfine, nella definizione del curricolo di scuola, I'esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle tipologie
di valutazione degli apprendimenti assumera una funzione decisiva - anche con adeguato riferimento agli esiti de-lle
rilevazioni nazionala e delle indagini internazionali - e concorrera a rendere il crJrricolo realmente 

-rispondente

all'esigenza di "innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispetiandone i
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e lerritoriali, per prevenire e
re!!...............Perare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale'
del ll grado da istruzione.

L'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)
L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventera il principale
skumento per garantire l'attuazione del curricoto di scuola, anche grazie all'utilizzo d;lle quote di autonomia e degli
spazi di flessibilita.
La scuola sara chiamata ad operare scelte sia sul cunicolo obbligatorio sia sull'anicchimento dell'offerta formativa
(es: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze digitali, delle competenze
matematico-scientifiche, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, incremento dell'alternanza scuola-
lavoro, apertura pomeridiana della scuola).
L'organico dell'autonomia, perlanto, sara gestito in modo unitario, in modo da valoizzarc le professionalite di tutti i
Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e postidi potenziamenlo
La. previsione del fabbisogno nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di organico verificati
dall'Amministrazione, dovra essere effettuata globalmente, garantendo naturalmente la copertira delle ore di
insegnamento previste nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze pe; la copertura delle
supplenze brevi (previsione questa basata sulle serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attivita progeftuali e
delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello.

Le attrezzature e infrastrutture materiali
Si dovra analizzare puntualmente quali siano le necessita piu urgenti e con potenziale maggiore impatto, in modo
da poter poi destinare ad esse le progettualita e b risorse che man mano si renderanno disponibili iia nell'ambito
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia grazie aifondi strutturali europei.
ln pratica adottare un'oftica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorita di medio e lungo periodo
e con i traguardi prefigurati nel Piano di miglioramento.

Reti di scuole e collaborazioni esterne
Si favoriri la costiluzione di reti di scuole per consentire di progettare un'offerta formativa integrata sul territorio.
Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sara quindi possibile realizzare piogetti o iniziative
didaftiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
Si potenzieranno, altresi, le reti che coinvolgono soggetti pubblici e privati, per la condivisione delle risorse
pubbliche e private disponibili a livello locale di cui i Poli tecnico-professionali.

ll piano di formazione del personale
La formazione in servizlo dei docenti di ruolo a diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli
adempimenti connessi con la funzione docente; pertanto, il piano di formazione dovrd essere organicamenle
inserito nel Piano triennale dell'otferta formativa.

EMANA

ai sensi dell'art. 3 del DPR 275199, cosi come sostituito dall'art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.
107, il seguente:
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ATTO D'INDIREZO
per le attiviti e le scelte di gestione e di amministrazione dell'lstituto

PREMESSA
Elementi indispensabili all'implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento
burocratico e ne faccia un reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l'uso e la valorizzazione
delle risorse presenti in lstituto e di dare senso e direzione alle attivitd istituzionali sono:
- coinvolgimento, motivazione e fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'lstituto, per
lavorare insieme, coesi ed in piena armonia;
- assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo dei processi di cui si compone
l'attivita complessiva dell'istituto;
- gestione ed amministrazione dell'istituto improntate ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
ll Piano, elaborato dal C.D. per il triennio 2019122, si baserd sulla struttura e sui contenuti generali del
PTOF 2016-19, recepird gli indirizzi numerati in questo atto e sarA rivisto annualmente entro il mese di
ottobre. L'orientamento d quello di conservare in larqa misura imoianto e contenuti del PTOF 2016-19,
provando ad evidenziare maggiormente, all'interno di un documento che gid contiene molte ricche
indicazioni, quali siano le scelte di fondo attorno a cui dovranno prendere forma nei prossimi tre anni le
azioni educative e didattiche dell'istituto, anche alla luce della recente Revisione dei percorsi di
istruzione professionale di cui al D. Lgs 6l/17. Soprattutto, si dovrd passare dalla enunciazione di
principi oenerali alla identificazione e descrizione di pratiche concrete condivise.
Per quanto riguarda i progetti e le attivita da inserire nel Piano, la stesura iniziale dello stesso dovrd
prevedere I'identificazione dei temi trattati, i contenuti generali (abstract) con 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 da utilizzare per rilevarli e le risorse coinvolte. Le schede finanziarie ed i

dettagli operativi saranno definiti annualmente.

1) Le priorita, itraguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
Piano di Miglioramenio di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013
n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.

ln particolare le priorita ed itraguardi da raggiungere nel prossimo triennio sono iseguenti:

- Risultati scolastici :

a) Migliorare i dati dei sospesi, raggiungendo la media nazionale sia nell'lstituto Tecnico che
nell' lstituto Professionale;
b) Migliorare idati dei sospesi in Matematica e in lnglese, riducendoli nella misura annua del 5-
7olo sia nell'lstituto Tecnico che nel Professionale;

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Elevare i punteggi delle prove slandardizzate
di Matematica rispetto ai livelli regionali e raggiungere quanto meno quelli nazionali;

Ulteriori obiettivi da perseguire sono:
- Formazione dei docenti per migliorare la didattica (si conferma I'investimento nella formazione

continua del personale, anche su questioni pedagogiche ed educative di fondo, spesso assunte
come owie e che richiedono invece un continuo lavoro di ielaborazione)

- Realizzazione Stages in linea con i profili professionali previsti da ciascun indirizzo di studio
presso Aziende ed Enti esterni (nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro ed altri progetti)

- Coinvolgimento dei docenti dell'organico di potenziamento in attivitir di recupero e
potenziamento
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- Utilizzazione di prove strufturate intermedie/finali comuni per classi parallele, per verificare le
competenze al termine delle UdA ed in uscita- Validitd della sperimentazione ordinamentale percorso quadriennale "Tecnico A.F.M." ed
attivazione del percorso ordinario

- Messa a regime delle principali innovazioni dei decreti di attuazione L. 1O7tll, in particolare
D. Lgs 61/17 (revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), D. Lgs 62/17 (valutazione e
certificazione delle compelenze) e D. Lgs 66/17 (inclusione scolasiica aluini con diiabilitd)

Particolare attenzione sara prestata al tema dell'lnclusione (non solo degli alunni disabili), con
l'impegno ad individuare, sia in ambito organizzativo che metodologico--didattico, strategie di
innovazione, ricerca e sperimentazione proprie dell'autonomia scolastica peril successo formativo di tuttie di cia.scuno, scelte strategiche organizzative che consentano di piogettare cunicoli inclusivi per
personalZzare i percorsi, valorizzando le potenzialita di ogni studente e ponendo la valutazione come
una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento.
A tal flne, anche in linea con quanto previsto dalla recente Riforma dei percorsi dell'lstruzione
Professionale, d gia operativo un Gruppo di Lavoro rappresentativo dei vari Dipartimenti disciplinari per
attuare un ripensamento in profondite della logica progettuale impiegata e procedere ad una
rielaborazione dell'intero schema progettuale che consenta in pieno unaiidattica per competenze.

Particolare attenzione verra prestata anche al raccordo con gli istituti secondari di primo grado
(continuita e curricolo verticale) attraverso la raccolta di dati sistlmatici, lo sviluppo di attiviti inte-grate,
visite, ecc, cosi come al potenziamento delle lingue straniere e all'apertuia internazionale della
scuola (richiesta percorso Tecno-ESABAC, Assistente di lingua straniera, dLtL, ecc;

Priorita, traguardi e obiettivi, ma anche impegni ed attenzioni, saranno assunti come linee di forza
aftorno a cui costruire I'identita della scuola nel prossimo l(iennio 2019122. perseguirle significhera
avviare una stagione di crescita ulteriore su un terreno su cui molto d stato fatto neg'ii anni siorsi, ma
molto resta ancora da fare.

2) Nel definire le attiviti per il recupero ed il potenziamento del profitto, si dovra tener conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI; si attiveranno corsi di recupero e recupero in itinere;

3) Nella formulazione del Piano, si terrd conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtd istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonch6 dagti organismi
e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.

4) ll Piano dovrd fare particolare riferimento ai seguenti commi dell'art.1 della Legge 1o7t2o1s:

commi 'l -4 (finalita detta tegge e compiti de e scuole)
. innalzare ilivelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone itempi e gli stili di

apprendimento:
. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;. prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;o realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attivai
' garantire il diritto allo studio, le pari opportunita di successo formativo e di istruzione permanente;
' perseguire l'interazione con le famiglie e il territorio mediante forme di flessibilita dell'autonomia

didattica e otganizzativ a.
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commi 5-7 e 14 (tabbisogno di attrezzature e infrastrutture mateiati, fabbisogno dell'organico dett,autonomia,
potenziamento dell'offefta e obiettivi fomatNi pioitan)

per ci6 che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrera tenere presente che:

i laboratori professionalizzanti dovranno mant'nersi aggiomati ispefto alle evoluzioni dei relativi indiizzi
e delle tecnologie trattate; le aule ed itaboratori dovranno essere "aumentatf'dala tecnologia, per una
integrazione quotidiana del digitale nelta didaftica. At fine di perseguire tali obiettivi, t'lstituto adeird agli
Awisi / Bandi PON 2014-20.

- per ci6 che concerne iposti di organico dell'autonomia (comuni, sostegno e potenziamento) il
fabbisogno indicativo per il triennio di riferimento e cosi deflnito (sulla base d6ll'organico dell'anno in
corso).'

cEts027007
Classe di
concorso

Numero
Docenti

C/asse di
concorso

Numero
Docenti

Crasse di
conGorso

Numero
Docenti

A010 5 A026 10 4054 1

4012 19 A034 2 A061 2
A015 2 A037 1 A066 1

A018 6 A041 2 BO12 1

4020 2 4045 I B016 1

4021 2 A046 8 8022 4
AA24 6 4047 3 8023 2
AB24 10 4048 7 Sostegno 22
AC24 1 A050 3 Religione 3

DSGA Amministrativi Tecnici Ausiliari
1 7 16

per cid che concerne iposti per il potenziamento dell'offerta formativa il fabbisogno e relativo ai
progetti ed alle attivitd contenuti nel Piano, entro il limite massimo assegnato,.
nell'ambito dei posti di potenziamento sara accantonato preliminarmente un posto di docente, per
l'esonero del 1'Collaboratore del Dirigente (per l'anno corrente Sostegno ADo3);
nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure che sono incluse
nell'organigramma del triennio in corso;
dovri essere riformulata la rete dei dipartimenti: non pii per aree, ma per assi, per meglio
elaborare e sviluppare la progettazione per compelenze;
per cid che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il fabbisogno
indicativo e cosi definito (sulla base dell'organico dell'anno in corso)..

- commi 'lO' 12 e 38 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle
tecniche di pimo soccorso, prognmmazione de e attivitd formative rivofte al personale docente e
amministntivo, tecnico e ausiliario e definizione delle isorse @correnti)

ll Piano dovrd comprendere un progetto di formazione degti studenti suile tecniche di pimo soccorso (in
collaborazione con servizi specialistici e con il contibuto detle realtd det tenitoio) ed un progetto di
formazione su sicurezza e tutela delta satute nei tuoghi di lavoro, ivolto agti studenii inseiti nei percorsi
di Altemanza Scuola Lavoro ed eventualmente at personale dell'tstituto. l-progetti saranno sviluppati dal
Responsabile Sicurezza, in collaborazione con ta Funzione Strumentale n. 4.
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- commi 15' 16e 24 @ducazione ale pari oppodunib, prevenzione della violenza di genere)
L'attuazione dei principi di pari opportunita, la prevenzione della violenza di genere e l'attenzione agli
studenti con disabilitdr o con bisogni educativi speciali (BES) hanno sempre iaratterizzato l'istituto. ln
linea con il passato, sannno iptoponibiti agli studenti progetti di educazione atta salute, al benessere,
alla partecipazione sociale, alla cittadinanza attiva, alta consapevolezza del propio processo di crescifa,
alla non violenza e all'educazione ambientale.
Finalitd dei progetti: prevenzione,nsuccessl ed abbandoni scolastici (lotta alla dispersione), lotta a disagi
e bullismo, valoizzazione del meito e dei talenti (incoraggiamento e premiazione del successr).
ll grogetto specifico rivolto all'accoglbnza e all'inclusione oftimale degli studenti con disabilitd, DSA o
B.lS, alla formazione nello specitico atgomento dei docenti cunicotai ed alla loro sinetgia con i docenti
di sosfegno, dovrd essere compreso nel Piano e sviluppato dai Referenti GLI e Diversab-ilitd.

- commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d'orientamento,
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di
modafita di oientamento idonee al superamento delle difficoltd degti alunni stranieri);

ln relazione a percorsi formativi ed iniziative d'oientamento, it Piano dovre comprendere le attivib in
,ngl'esso e in uscita, che l'istituto (in linea con il recente passafo) intende mettere in campo per it
prosslmo tiennio. ll progetto sare sviluppato dalla Funzione Strumentate n. 3b.
Rigualo all'accoglienza degli alunni straniei ed al superamento detle loro difficoltd, il piano potra
prevedere progetti di integrazione (compresi corsi L2) da sistematizzare, utilizzando eventualmente i
docenti dell'organico di potenziamento.

- commi 3343 (alternanza scuola-lavoro):
ll raccordo con il mondo del lavoro e la cultura di impresa sono pietre miliari nella mtssion di
istituto. LAltemanza Scuola Lavoro (ASL) dovrd qualiticare al meglio t'tstituto e sard offefta agli
studenti di tutti i corsi di studio. Almeno 400 ote saranno garantite al tiennio degti indiizzi tecnici e
professionali (il tutto a paftire dalte classi terze dell'anno in corso). Per le classi ttl dellf indiizzo Servizi
Commerciali dovrd, eventualmente, essere previsto anche il percorso di stage leFP per it conseguimento
della Q u alifica Region ale Operatore Am m ini strativo-segretaiale.
ll Piano dovrd comprendere un progetto ASL innovativo, con definizione dei tempi ( per ogni anno e per
ogni indiizzo) e scefta dei metodi da usare (es. co-progettazione ricerca-azione, ecc.). Sard sviluppato
dalla Funzione Strumentale n. 4, in collaborazbne con i docenti tutor ASL e con i Referenti Aziendali.

- commi 5641 (piano nazionate scuota digitale, didattica laboratoriale)
ll. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) persegue obiettivi di sviluppo delle competenze digitali degli
studenti attraverso l'uso della didattica laboratoriale, comprende la formazione dei doienti per
l'innovazione didattica e la formazione del personale ATA per l'innovazione digitale nell'amministrazione.
L'istituto favoira lo sviluppo della didattica labontoiate e la fomazione d;i docenti al riguardo, cosi
come del personale ATA al fine di arrivare alla completa infotmatizzazione e digitalizzazione del processl
am m in istrativi gid,n essere.

- comma 124 (formazione in servizio docenti)
Dalle isultanze del RAV, it piano di formazione in seNizio dei docenti dovra basarsr su:

- corsi in presenza o su web, per ispondere alle esigenze del/e c/assi attuali, basando I'insegnamento
su. coinvolgimento e competenze, owero sulla didattica taboratoiale; adesione alla formazione d'ambito;- lnoltre ogni docente dovra curare t'aggiomamento specifico netl'ambito della sua disciplina, attraverso
la partecipazione ad eventi e seminai di studio e aggiomamento.
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5) I progetti curriculari ed extracurricolari potranno estendersi sia sul biennio che sul triennio e dovranno
coprire, a livello di contenuti, tutti gli indirizzi dell'lstituto. Per tutti i progetti e le attivitd previste nel Piano,
dovranno essere indicati ilivelli 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 quantitativi, cioe espressi in grandezze misurabili, owero
qualitativi, cioC fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualita o
comportamenti ed evenlualmente della loro frequenza.
Vengono qui di seguito elencati i progetti che dovrebbero carafterizzare il piano:
' progetti PON/POR per lo sviluppo delle competenze di base, t'inctusione sociale, ta cittadinanza
globale ed europea, I'educazione al patimonio aftistico e culturale, ecc.
- progetti tecnico-professionali, paftecipazioni a olimpiadi e progefti di oientamento-ioientamento
(dispersione sco/asfica, attivitd altemativa alla Religione cattolica) ;
- progetto prcmotore del piacere alla lettura e alla scittura, per "la redazione del giomale d'istituto", a
cura dei docenti di ltaliano; progetti di conoscenza del tenitoio a tivello socio-culturale e d'afte;
- progetto per la realizzazione delle attivitd proposte dalla Consulta degli studenti tegato allo sviluppo dei
talenti aftistici, aitemi della legalitd, a a paftecipazione studentesca;
- progetti oientati e veicolati dalle espeienze di stagos e ASL ,rt collaborazione con le Aziende, a cura
dei dipartimenti di indiizzo e della Funzione Strumentale n. 4,.percorsi leFp;
- progetti di intemazionalizzazione dell'istituto e di miglioramento delt'inglese "padato" da paie degti
studenti, a cura dei Referente PON ed Erasmus, in collaborazione con i docenti di Lingue Stranierc;
- progetto di sviluppo delle attivitit sportive dell'istituto, a cura del Responsabite Centro Spottivo, in
collaborazione con i docenti A048.

6) I progetti e le attivita sui quali si pensa di utilizzare idocenti dell'organico del potenziamento devono
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendone I'area disciplinare coinvolta. Si terri
conto del fatto che I'organico di potenziamento servire anche alla copertura delle supplenze brevi e
quindi si eviterd di assorbire sui progetti I'intera quota disponibile.

7) ll Piano dovri essere predisposto a cura della Funzione Strumentale n. 1 (Gestione del pOF), con
I'aiuto del Nucleo di Valutazione lnterna per quanto riguarda il Piano di miglioramento, enho il 25 ottobre
prossimo, per essere portato all'esame del Collegio e all'approvazione dei Consiglio d'lstituto entro il 31
ottobre 2018.
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