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ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE 
Scuola Paritaria    
Scuola Media (decreto 13 del 15/01/2002) 
Liceo Scientifico (decreto 14 del 15/01/2002) 
Ginnasio Liceo Classico (decreto 15 del 15/01/2002) 
IGEA (decreto n. 12S del 25/06/2002) 
Via A. Scarlatti, 29 – Napoli  Tel. 081.2291611 – Fax. 081.2291638 
Email: segreteria@salesianivomero.it     sito: www.salesianivomero.it 

 

 

Napoli, 12.1.2016 

                                                                             Al Collegio dei Docenti   

 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del piano           
              triennale dell’offerta formativa ex art. 1, c. 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:  

 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico   precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF) 

2) le istituzioni scolastiche possono aggiornare il predetto piano ogni anno entro il 

mese di Ottobre  

3) 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 

4) il piano è approvato dal Commissario straordinario;  

5) il piano indica  il fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 

6) il piano comprende le azioni di miglioramento di cui al RAV (DPR 80/13) 

7) il piano deve essere pubblicato sul Portale della Scuola 

 

 TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e 

dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola 
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famiglia, riunioni organi collegiali), sia  attraverso la qualità dell’offerta formativa 

pregressa, così come percepita dall’utenza medesima 

 TENUTO CONTO degli esiti dell'Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle 

criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 

regionale  

 Considerato che la funzione docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola   

EMANA 
 

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 DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

1) Pianificazione collegiale dell'Offerta Formativa Triennale 

A. Pianificare un'Offerta Formativa Triennale (PTOF):  

-   tenendo conto dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto Salesiano e del 
Quadro di Riferimento della Pastorale Giovanile Salesiana;  

- coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze previsti, 
rispettivamente, per la scuola Media, il Liceo Classico, per il Liceo Scientifico, per il 
Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, per il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico 
Commerciale  

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative:   

 al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di 
tutti gli alunni; 

 alla cura educativa e didattica  per gli alunni con bisogni educativi speciali e per 
quelli che manifestino difficoltà nell’apprendimento per cause diverse; 

 alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero 
delle difficoltà; 

 al potenziamento delle eccellenze e alla valorizzazione del merito e dei talenti 
 
C.  Promuovere la progettazione di percorsi interni ai vari indirizzi capaci di arricchire le 
diverse aree formative specifiche. 

  
D.   Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere   

      osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF 
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2. Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 
 

A. Adottare metodologie didattiche differenziate, strategie di semplificazione e 
riduzione dei contenuti per alunni con B.E.S.;  strumenti compensativi, misure 
dispensative e adeguamento della valutazione per alunni D.A. e con D.S.A.; 
esercizi per la verifica immediata degli apprendimenti ed esercizi diversificati per il 
recupero 

B. Incrementare la metodologia laboratoriale, oltre che per le discipline scientifiche, 
per le discipline linguistiche e tecniche.  

C. Privilegiare modalità e criteri di valutazione e di autovalutazione formativa ed 

orientativa,  volti al rinforzo positivo e gratificante 
D. Privilegiare l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare delle LIM, di cui tutte le 

aule sono dotate. 
 

3. Attività della scuola e  scelte di gestione e di amministrazione 
 

A. 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 
Piano triennale 

B. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
degli obiettivi raggiunti, sia dai singoli allievi che dall’intera classe, nelle singole 
discipline e, per le seconde classi, dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative 
all’anno precedente 

 
C. Il Piano dovrà fare particolare riferimento alle seguenti finalità della Legge 

107/2015: 
 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti 
 Realizzare forme di alternanza scuola – lavoro coerenti con i singoli 

percorsi formativi dei tre Licei e dell’Istituto Tecnico (cf. comma 33 e 35). 
 

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

 Commi 1-4 :  
La legge intende dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche  al 
fine di garantire il successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli  
personali e sociali e promuovendo la partecipazione attraverso gli organi collegiali e la 
flessibilità didattica e organizzativa, il tutto nei limiti delle risorse disponibili. 
 

 commi 6-7 ::  
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
 Potenziamento delle competenze linguistiche, mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL. 
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 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e 
nella storia dell’arte, nel cinema  e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini. 

 Potenziamento delle conoscenze in materia di auto- imprenditorialità 
 Sviluppo di comportamenti legati al rispetto della legalità. 
 Promozione di comportamenti ispirati a una vita sana. 
 Incremento di strumenti didattici innovativi e tecnologici 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e di un utilizzo critico dei social 

network 
 Innalzamento dei livelli di rendimento nell’ambito logico-matematico 
 Arricchimento competenze didattiche, metodologiche, informatiche dei docenti 
 Potenziamento delle attrezzature e infrastrutture materiali  
 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 
 Definizione di un sistema di orientamento. 

 

 Comma 10 
Conoscenza delle tecniche di primo soccorso   

 

 Comma 16 
Conformemente all’identità progettuale dell’Istituto, la scuola promuove attività o seminari 
finalizzati all’educazione dell’affettività. 
 

 comma 124: 
Posto che la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale e che deve 
essere coerente con il PTOF, il Collegio docenti è invitato a deliberare  in merito alle 
proposte di formazione ritenute prioritarie. 
S’invita altresì il D.S.G.A. a predisporre un piano di formazione/aggiornamento di tutto il 
personale ATA. 
 

E. I criteri generali per la programmazione curriculare, per la programmazione delle 
attività educative e per l'attuazione delle attività extrascolastiche, già definiti nei 
precedenti anni scolastici nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con 
le indicazioni di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano. 

F. Il Piano deve prevedere l’eventuale adesione a reti di scuole e a collaborazioni 
esterne per progettare l’offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali 
dettati dalla normativa vigente. 

G. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste le seguenti 
figure: 

- Collaboratori del Preside 
- Coordinatori dei Dipartimenti del Collegio docenti 
- Coordinatori del Consiglio di Classe 
- Referenti per ogni indirizzo. 
- Responsabili di laboratorio. 
- Animatore digitale: formazione docenti, infrastruttura e sito web (cf. comma: 

56-58). 
- Referente PON 

e le seguenti Commissioni: 
- Per l’autovalutazione e il monitoraggio degli obiettivi programmati 
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- Per la pianificazione e la verifica delle attività formative scolastiche ed 
extrascolastiche (equipe PG) 

- Alternanza scuola-lavoro 
- Per le attività di orientamento. 

H. Potrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico per i Licei e 
l’indirizzo Tecnico. 

I. Dovrà definirsi un piano di formazione del personale docente e ATA, coerente con i 
contenuti e le priorità di cui ai punti precedenti. 

J. Per tutte le attività previste nel Piano dovranno essere indicate: 
- I livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 
- Gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 
- Gli indicatori quantitativi utilizzati per rilevarli. 

 
 
 
 
 

Il Preside 
Prof. Sac. Pasquale d’Angelo 

 
 
 
 
 
 

 


