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Atto di Indirizzo Piano triennale Offerta Formativa AA.SS. 2019 – 2022 

 

Lecce, 9 ottobre 2018       Prot.n. 6210/IV.1 

 

Al Collegio dei Docenti 
Ai Docenti FF.SS. 

   - attenzione specifica docenti Area 1 
e p.c. al Consiglio d’Istituto 

 
ai Genitori 

agli Studenti 

al Personale ATA 

all’ALBO DI ISTITUTO 

SEDI LECCE E SQUINZANO 

 

Oggetto: Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione ai fini della definizione e della predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa per gli AA.SS. 2019 – 2022 (art. 3, 

DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 107/2015). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 - 
Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione; 
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n.797 - Piano per la formazione 

dei docenti; 
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività; 
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- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017. n. 66 - Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 
- VISTA la Nota 28 febbraio 2017, AOODGOSV 2182, sullo sviluppo del Sistema 

Nazionale di Valutazione; 
- VISTA la Nota 6 ottobre 2017, AOODPIT 1830, sugli orientamenti concernenti il 

Piano triennale dell'Offerta formativa; 

- VISTO il CCNL 2016-2018; 
- VISTA la Nota 17 maggio 2018, AOODPIT 1143 avente per oggetto: 

L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno; 
- VISTA la Legge 21 settembre 2018, n. 108 di conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative; 

- VISTA la Nota 4 ottobre 2018, AOODPIT 3050 concernente l’Esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 

2018/2019 – prime indicazioni operative; 
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (come modificato dal Decreto 

Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, 
n. 217) - Codice dell’amministrazione digitale; 

- VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenente disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati - GDPR (General Data 

Protection Regulation); 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri pervenuti dagli Enti Locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonchè dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 

studenti; 
- PRESO ATTO che la Legge 107/2015 prevede che:  

o le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF);  
o il PTOF debba 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; 

o il PTOF debba essere approvato dal Consiglio d’Istituto;  
o il PTOF venga 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;  
o una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF sia 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
o il PTOF possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, il seguente 
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Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli 

AA.SS. 2019 – 2022 si articolerà secondo le linee progettuali e strutturali che di 
seguito si riportano. 

 

Come previsto dall’art. 1, c. 12, della Legge 107/15, le Istituzioni scolastiche sono 
tenute a predisporre entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento il piano triennale dell'offerta formativa.  

Entro la fine di ottobre 2018, pertanto, si dovrà procedere alla progettazione del 

nuovo PTOF valido per il triennio 2019/2022.  

Il nuovo Piano sarà quindi sottoposto all’esame del Collegio stesso e, 

successivamente, all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

L’aggiornamento del PTOF dovrà avvenire, come esplicitato nella nota MIUR 

AOODPIT 1830 del 6 ottobre 2017, anche alla luce delle innovazioni introdotte dai 
decreti legislativi di cui all’art. 1, c. 181, della Legge 107/15.  

 
In particolare 

 
1. il D.lvo 60/17 (“Norme sull promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività”),  
2. il D.lvo 62/17 (“Norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”)  
3. il D.lvo 66/17 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”)  
 

forniscono orientamenti ed indicazioni utili per la nuova pianificazione triennale 
dell’Offerta Formativa.  

 
Per quanto attiene al D.lvo 62/17, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella Legge 21 
settembre 2018, n.108, prevede, all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il 

differimento al 1° settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, 
lettere b) e c), riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i 

candidati interni:  

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di 

apprendimento in italiano, matematica e inglese;  
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
 

La Rendicontazione sociale relativa al triennio 2016/2019, come previsto dalla 
nota 28 febbraio 2017, AOODGOSV 2182, viene invece rinviata allo scadere del 
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triennio di vigenza del PTOF, ovvero al corrente anno scolastico 2018/2019, allo 

scopo di armonizzare la tempistica del procedimento di valutazione con quella di 
attuazione del PTOF.  

 
In continuità con il PTOF 2016/2019, la nuova pianificazione triennale 2019/2022, 

anche in ragione di quanto verrà determinato con la rendicontazione sociale, dovrà 
considerare necessariamente i seguenti aspetti: 

 

a) Valutazione/autovalutazione, con particolare riferimento alle prove INVALSI 
(che al quinto anno sono requisito per l’ammissione all’Esame di Stato come 

previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), a far data dall’a.s. 2019/2020 in 
ragione della proroga prevista dalla Legge 108/2018) ed al Piano di 

miglioramento elaborato a seguito del RAV (art. 3 DPR 275/1999 modificato 
dall'art. 1, comma 14, Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013). 

 
b) Piano per la formazione del personale docente e ata (art.1, comma 12, 

Legge 107/2015); come previsto dal Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, 
n.797, dovrà coniugare le esigenze  

a) Nazionali, richieste dal piano nazionale di formazione; 
b) Locali, previste dal piano di ambito territoriale; 

c) Scolastiche, in aderenza alle finalità del PTOF; 
d) Individuali, espresse dal personale docente ed ata. 

 

c) Alternanza scuola-lavoro (art. 1, comma 33, Legge 107/2015) si svolge, in 
Italia ed all’Estero, nel secondo biennio e nel monoennio finale, preferibilmente 

durante la sospensione delle attività didattiche. L’ASL dovrà sempre più 
coniugarsi con le attività di potenziamento previste nel secondo bienno e nel 

monoennio finale del nostro Istituto. È requisito per l’ammissione all’Esame di 
Stato come previsto dall’art. 13, comma 2, lettera c), a far data dall’a.s. 

2019/2020 in ragione della proroga messa in atto dalla Legge 108/2018. 

 

d) Piano nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57, Legge 107/2015): 
a. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali (eLearning, flipped 

classroom, …) 
b. miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione di 

dati - anche alla luce delle novità introdotte dal CAD (Decreto Legislativo 
82/2005, SMI) e dal GDPR UE 2016/67 (Decreto Legislativo 101/2018); 

c. valorizzazione delle migliori esperienze; 

d. definizione di criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici 
in formato digitale. 

 
e) Organico dell'autonomia (art. 1, comma 5, Legge 107/2015) è funzionale 

alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 
come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti 

dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
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dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
 

 Determinazione fabbisogno posti (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, 
comma 14, Legge 107/2015) 

o personale Docente: 
 posti comuni - posti di sostegno/in deroga 

 posti di potenziamento dell’offerta formativa 

o personale ATA. 
 

f) Insegnamenti opzionali ed attività di potenziamento del curricolo, nel 
secondo biennio e nel monoennio finale, con l'utilizzo delle quote di autonomia, 

degli spazi di flessibilità e dell’organico potenziato (art. 1, commi 7 e 28, Legge 
107/2015). 

 
 Organico aggiuntivo di potenziamento  

L’organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio 
scolastico previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7, in relazione al quale 

si riportano di seguito gli obiettivi prioritari che questa Istituzione scolastica 
si propone: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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 nonchè 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'autoimprenditorialità; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni 
e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti; 
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q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

 
Per il triennio 2016-2019 sono state assegnati a questa Istituzione 

scolastica n. 7 posti di potenziamento, appartenenti alle seguenti classi di 
concorso: 

- A-13 Lettere, Latino, Greco 

- A-17 Disegno e Storia dell’Arte 
- A-19 Filosofia e Storia 

- A-27 Matematica e Fisica 
- A-46 Discipline giuridiche ed economiche 

- ADSS Sostegno - Area Umanistica 
- BD02 Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 

Nel corrente anno scolastico quasi 2 dei posti sopra elencati sono stati 
riassorbiti dall’organico comune/di sostegno ed è stato possibile utilizzare 

solo i restanti 5 per le attività pianificate ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 

28, della Legge 107/15. 

Per il triennio 2019-2022, in considerazione dell’incremento degli studenti 
(superiore alle cento unità), si intende richiedere il pieno utilizzo per le 

finalità predette di almeno n. 8 posti di potenziamento. 

 

g) Infrastrutture e attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato 

dall'art. 1, comma 14, Legge 107/2015); 
a. potenziamento delle infrastrutture di rete; 

b. potenziamento e creazione laboratori di istituto ed in rete. 
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L’Offerta formativa 

 
La progettazione curricolare si svolgerà per discipline coordinate nei seguenti 

Assi: 
 

Asse dei Linguaggi 

Italiano, Latino, Greco, Lingue Straniere, Disegno e Storia dell’Arte 

Asse Matematico 

Matematica, Informatica 

Asse Scientifico-Tecnologico 
Scienze integrate, Scienze motorie 

Asse Storico-Sociale 
Filosofia, Storia, Geografia, Diritto ed Economia, Storia dell’arte, Religione/Attività 

alternative - Storia della Letteratura Italiana, Latina, Greca, delle Lingue 
Straniere (II Biennio e Monoennio), Scienze umane 

Sostegno (trasversale) 

 
Le Funzioni Strumentali avranno la seguente organizzazione:  

 
 1. PTOF: Personalizzazione curricolo e Valutazione/Autovalutazione 

 2.  DOCENTI: Comunicazione, formazione, valorizzazione 
 3.  STUDENTI: Viaggi di istruzione e Orientamento in ingresso  

 4.  TERRITORIO: Alternanza ed orientamento in itinere/uscita 

 

 

Il Potenziamento dell’offerta formativa 

 

a. Potenziamento competenze trasversali (Lingue e ICT) 
 

Specifico rilievo sarà attribuito al potenziamento delle competenze nel 
quadro delle ICT e delle Lingue (curricolari – Francese, Inglese, Spagnolo, 

Tedesco – ed extracurricualri – Cinese e Giapponese) consentendo agli 
studenti il conseguimento delle relative certificazioni a corredo del loro 

curricolo personale. 
Saranno favoriti gli scambi culturali/linguistici, la frequenza di scuole e le 

esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero anche attraverso la 
realizzazione di progetti PON/FSE ed Erasmus+. 

 

Particolare importanza ricopre in questo quadro l’attivazione dei corsi 
Cambridge IGCSE in tutti i diversi indirizzi a partire dalla prima classe e del 

percorso EsaBac per il quale è previsto il potenziamento di un'ora 
settimanale aggiuntiva dell'insegnamento di Histoire allo scopo di garantire 

agli studenti una preparazione adeguata all'impegno previsto dalla prova 
dell'Esame di Stato. 
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b. Personalizzazione curricoli e percorsi di valorizzazione delle eccellenze 

 
Nel secondo biennio e nel monoennio finale, con l'utilizzo delle quote di 

autonomia, degli spazi di flessibilità e dell’organico potenziato (art. 1, commi 
7 e 28, Legge 107/2015) sono avviati dieci percorsi/ambiti di 

potenziamento. 
 

AMBITI POTENZIAMENTO 

1. Teatro, Musica e Spettacolo 

2. Arte, Beni Culturali e Paesaggistici 

3. Classico-Umanistico 

4. Psicologico-Sociale 

5. Storico-Filosofico 

6. Giuridico-Economico 

7. Informatico-Logico-Matematico 

8. Scientifico-Laboratoriale 

9. Sport e Salute 

10. Linguistico-Internazionale 

 
La progettazione curricolare ed extracurricolare, l’ASL, l’orientamento in 

uscita, la personalizzazione del curricolo degli studenti dovrà essere coerente 
e riferirsi esclusivamente a tali ambiti. 

 

In ragione poi dei cosiddetti “Temi della creatività” (art. 3, Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 60) - relativi alle aree musicale-coreutica, 

teatrale-performativa, artistico-visiva e linguistico-creativa - si prevede la 
realizzazione di attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, 

di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito 
artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, 

paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, 
demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale, 

programmate e attuate in rete con altre scuole e/o  con la collaborazione di 
istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e 

privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e 
musicale. (art. 2, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60) 

 
c. Orientamento  

 in itinere (curricolo orizzontale e classi aperte)  

 in uscita (preparazione al mondo del lavoro e della formazione 
superiore/universitaria) 

 
Si riconferma quale filo conduttore del PTOF di Istituto per il triennio 

2019/2022 l’Orientamento come Sistema (Il Liceo dei Licei):  
- Orientamento in ingresso – Accoglienza – Riorientamento nel primo 

biennio; 
- Orientamento in itinere – Potenziamento nel secondo biennio; 

- Orientamento in uscita – Specializzazione nel monoennio finale. 
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Inoltre nel primo bienno è prevista l’attivazione di uno specifico laboratorio 

di apprendimento, “Imparare ad imparare”, che mira a sviluppare in 

ciascun alunno le capacità di studiare autonomamente attraverso 

l’acquisizione di specifiche strategie. 
 

Particolare rilievo assume nella nostra progettazione di Istituto il Protocollo 
di Intenti con l’Unisalento che supporta l’Orientamento in uscita, garantendo 

la continuità fra il monoennio finale e l’ingresso nell’Università.  
Analoghi protocolli sono in procinto di essere sottoscritti con Istituzioni AFAM 

del territorio. 
 

d. Inclusione (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66). 
 

Come sottolineato dalla Nota 17 maggio 2018, AOODPIT 1143, il contesto 
normativo (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Circolare ministeriale 6 marzo 2013, 

n. 8, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66) è andato gradualmente 
evolvendo, “(…) attraverso il riconoscimento del disagio, anche temporaneo, 

fisico, psicologico, economico o sociale e la conseguente realizzazione di 
percorsi di flessibilità e di pratiche di individualizzazione e di 

personalizzazione nella progettualità educativa e didattica.” 
In tal senso questa Istituzione scolastica intende, alla luce di quanto previsto 

dall’art. 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, migliorare il livello di 
inclusività del Piano triennale dell’offerta formativa come concretizzato nel 

Piano per l’inclusione scolastica attraverso 
a) la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione 

e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione; 
b) il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano 

per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; 
c) la messa in atto di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle 

competenze professionali del personale della scuola incluse le 

specifiche attività formative; 
d) l’utilizzazione di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei 

risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, anche 
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

e) il potenziamento del grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, 
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo 

adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
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La struttura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Si conferma la struttura del PTOF in cinque parti: 

 

1. L’Istituto e la Mission 

2. La valutazione: RAV, PdM, Rendicontazione sociale 

3. L’Offerta Formativa: dalle Risorse al Potenziamento 

4. Il Potenziamento dell’Offerta Formativa:  

l’Orientamento come Sistema – il Liceo dei Licei 

5. Le Risorse (Allegati) 

- Generali 

- Umane 

- Didattiche 

- Organizzative 

- Strutturali 

- Finanziarie 

 

Le prime quattro parti costituiranno un documento rapido e agevole che riporterà 

sinteticamente la pianificazione triennale. 

La quinta (Allegati) costituirà la parte mobile ed analítica nella quale confluirà nel 

corso di ogni anno del triennio tutta la documentazione relativa alle risorse. 

 
Il presente Atto di Indirizzo potrebbe subire eventuali modifiche e/o integrazioni a 

seguito di nuove indicazioni provenienti dal MIUR. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof. Dario CILLO - 

 


		2018-10-09T13:00:11+0200
	CILLO DARIO




