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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI”
TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO
Via Lattanzio, 38  20137 MILANO 
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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
e P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI e AGLI ALUNNI
AGLI ATTI


oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
	le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
	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;
	il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
	esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
	una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

CONSIDERATO CON RAMMARICO che  al 31 ottobre 2018 non si hanno ancora notizie definitive circa il nuovo Esame di Stato e soprattutto la Riforma dell’Alternanza scuola-lavoro 

EMANA COMUNQUE

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente

Atto d’indirizzo, obbligatoriamente generico,
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

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

	comma 1 (finalità della legge e compiti delle scuole):
SI CONFERMA LA VALIDITA’ E COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA EDUCATIVA D’ISTITUTO DELINEATA DAI 4 TERMINI CHIAVE: INCLUSIONE, CITTADINANZA, ORIENTAMENTO, SALUTE, in linea sia col dettato normativo che con i bisogni dell’utenza rilevati:
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l’INCLUSIONE, tramite la valorizzazione delle differenze e le seguenti scelte pedagogiche:
	mettere al centro i bisogni, speciali e non
	personalizzare gli interventi didattici, per innalzare il successo formativo e valorizzare i talenti
	adottare la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale
	sostenere e accompagnare l’inserimento ed eventualmente rimotivare
	formare continuamente i docenti su tema e strategie
	rivedere ed ampliare costantemente le modalità di recupero messe in atto a livello singolo, di dipartimento di material e di istituto
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lo sviluppo delle competenze in materia di CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA attraverso:
	la  valorizzazione  dell'educazione interculturale e alla pace
	la lotta al bullismo e cyberbullismo
	il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei  beni comuni

lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri
	la scelta di progettare interventi per fasce di classi che raggiungano tutti gli alunni
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l’ORIENTAMENTO allo studio ed al lavoro tramite:
	il sostegno alle scelte culturali e di vita, sia in ingress che in uscita

l’attenzione allo sviluppo dell’autonomia
	la diffusion organizzata e sistematica di informazioni provenienti dagli atenei
	l’organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro secondo i dettami di legge
	lo sviluppo di competenze certificabili tramite l’erogazione di corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e il sostegno del progetto Certilingua
	l’intermediazione tramite Almadiploma
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l’EDUCAZIONE ALLA SALUTE per:
	favorire una condizione di benessere per gli studenti
	sostenere la riflessione degli studenti sui temi della prevenzione e della salute, in vista di scelte consapevoli
	sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport

mediante la progettazione di attività curricolari ed extracurricolari aperte a tutti gli alunni e calibrate sulle fasce d’età
 

	si invita a rivedere e tenere costantemente aggiornati la progettazione didattica dei dipartimenti disciplinari e i criteri e metodi di verifica e di valutazione, anche alla luce dei dettami delle Nuove Competenze Chiave Europee per l’apprendimento (emanate il 22 maggio 2018)

commi 5-7 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):


si terrà conto in particolare dei seguenti obiettivi formativi individuati come priorità tra quelli elencati dal comma7:

1

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva   e democratica   attraverso la    valorizzazione    dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità;
2

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di   discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo studio degli  alunni  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;
3

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
4

b) potenziamento   delle  competenze  matematico-logiche e scientifiche;
5

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell' italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali
6

a)   valorizzazione   e   potenziamento delle  competenze	linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
7

g) potenziamento delle discipline  motorie  e  sviluppo  di comportamenti ispirati a uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

	per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:

	i pc del laboratorio di economia aziendale necessitano di essere sostituiti;

i pc a disposizione dei docenti sono obsoleti;
	il sito va rifatto e deve passare dal dominio .gov.it  a  .edu.it e in conseguenza vanno riassegnate le mail
	gli infissi e i vetri di tutto l’edificio risultano fuori norma, come segnalato da anni alle autorità competenti;
la pavimentazione della palestra n°3 è da sostituire;
	la maggior parte delle aule e degli spazi comuni necessita di imbiancatura; 
	la copertura wifi è da tenere aggiornata.

	Sia per la didattica che per le infrastrutture andranno attentamente valutate e colte tutte le opportunità fornite dai Fondi Strutturali Europei
	per ciò che concerne i posti di organico dei docenti, comuni e di sostegno, il principale fabbisogno per il triennio di riferimento è quello di trasformare le annose cattedre di fatto in cattedre di diritto, in modo da poter avere assegnazione docenti di ruolo stabili (TECNICO: spagnolo, fisica, chimica, discipline giuridiche, discipline economiche, itp; LICEO: madrelingua francese, spagnolo, tedesco)
per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, si conferma il fabbisogno di 8 unità, ma si auspica di poter scegliere le classi di concorso;

	nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere previsti:
   - la figura del coordinatore di classe;
   - i dipartimenti di materia e la funzione di coordinatore;
   - i tutor aziendali per l’alternanza scuola-lavoro;
	per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:

A.A.

almeno 7
A.T.
almeno 4
C.S.
almeno 13


commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):
il PTOF dovrà tener conto dell’evoluzione della normativa in vigore.

	commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale):
il PTOF dovrà essere al passo con il Piano nazionale della scuola digitale e saperne cogliere inviti ed opportunità;

	priorità dell’area organizzativa è l’implementazione del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative

	comma 124 (formazione in servizio docenti):
Si individuano le seguenti aree da includere nel Piano di Formazione:

	competenze digitali dei docenti e degli studenti
	didattica inclusiva e orientativa
	didattica per competenze e certificazione delle stesse

clil
	nuova legge sulla Privacy










	Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del PTOF; si riportano per comodità priorità, traguardi e obiettivi di processo definiti.


ESITI DEGLI STUDENTI
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Competenze chiave e di cittadinanza
Verificare l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze chiave di cittadinanza.
Riscontare nella rilevazione del trend dei voti di condotta una chiara e costante tendenza al miglioramento.

Affiancare alla progettazione per materia e per Consigli di Classe una progettazione trasversale sulle competenze chiave di
cittadinanza.
Rivedere la progettazione curricolare trasversale volta all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, precedentemente definita nel 2014-15
Competenze chiave europee
Rivedere e potenziare nel PTOF la progettazione integrativa di Cittadinanza e Costituzione
- Validare i progetti dell'AS precedente
-Aumentare i progetti di arricchimento dell'OF rispetto all'AS precedente
-Raggiungere tutte le classi
-Inserire una specifica progettazione di prevenzione a bullismo e cyberbullismo
AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione
Rivedere il Regolamento di Istituto.

Continuare a raccogliere i dati dei voti di condotta  e dei provvedimenti disciplinari per produrre un trend d'istituto triennale da analizzare.

Inserire nel curricolo trasversale di Cittadinanza una specifica sezione dedicata al contrasto di bullismo e cyberbullismo

	Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e degli esiti degli scrutini finali sia per quanto concerne il tasso di insuccesso complessivo e per fasce di classi che le difficoltà di apprendimento delle singole discipline.


	Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dallo “Staff di supporto organizzativo e didattico del DS” (ex art.1 comma 83 L.107/2015) costituito da DS stesso, vicario e Funzioni strumentali, entro il 22 dicembre, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 16 gennaio, che è fin d’ora fissata a tal fine (secondo Piano annuale delle attività).


Milano, 1 novembre 2018
Il dirigente scolastico 
Susanna Musumeci
 La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo
  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93



