Prot. n. ________

Urbino, 21 settembre 2018
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e p.c.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (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:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
2) 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) 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;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori e degli studenti;
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 D’INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi emersi dall’analisi del 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, saranno parte integrante del Piano triennale dell’offerta
formativa.
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Gli esiti delle prove INVALSI di Matematica e di Italiano sono ancora carenti ed evidenziano
una mancata corrispondenza tra il programma svolto dai docenti e le richieste delle prove stesse,
per cui spesso gli allievi rispondono con superficialità affidandosi al caso più che a una scelta
consapevole. Una buona progettazione didattica deve senz'altro prevedere una buona
conoscenza degli argomenti, ma deve soprattutto saper sviluppare e potenziare il livello delle
competenze.
- Le priorità del Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino riguardano pertanto gli esiti delle
prove standardizzate nazionali Invalsi di Matematica e di Italiano ed in particolare il
miglioramento dei risultati degli studenti nelle suddette prove e dei livelli di
apprendimento degli stessi sia in Matematica che in Italiano (2.2a e 2.2b)
- I traguardi sono relativi all’aumento del punteggio medio e alla riduzione della percentuale
degli studenti nel livello 1 sia nelle prove di matematica che in quelle di Italiano.
- Gli obiettivi di processo relativi all'area "Curricolo, progettazione e valutazione riguardano la
programmazione dei dipartimenti di matematica e di Italiano. Gli studenti dovranno essere
allenati a lavorare per competenze per essere in grado di affrontare le prove standardizzate
nazionali con più sicurezza e consapevolezza e raggiungere risultati più incoraggianti. Dovranno
prevedere l'utilizzo di modalità didattiche innovative finalizzate a consentire un maggiore grado
di coinvolgimento degli alunni che sono parte attiva nel processo di formazione.
In
particolare i dipartimenti:
progetteranno e metteranno in atto unità di apprendimento volte al recupero delle
competenze di base;
utilizzeranno nel biennio prove di matematica e di Italiano per classi parallele costruite
dagli insegnanti con criteri comuni di correzione;
promuoveranno l'utilizzo di modalità didattiche innovative per il recupero delle
competenze di base.
2) Le attività di recupero e di potenziamento del profitto, costituiscono uno dei principali impegni
della scuola e queste saranno organizzate tenendo in considerazione i risultati delle rilevazioni
INVALSI relative allo scorso anno e gli esiti degli scrutini intermedi e finali.
3) Secondo le proposte ed i pareri formulati dagli stakeholders operanti nel territorio, dai genitori e
dagli studenti, nella formulazione del Piano si dovrà dare priorità a tutti quei progetti che
prevedono rapporti di interazione con la realtà economica e sociale del territorio, con il mondo
del lavoro, dell’istruzione superiore e dell’università. A tal proposito sarà utile la collaborazione
con enti esterni, esperienze di alternanza scuola-lavoro, la partecipazione a concorsi, esperienze
di studio. Si dovranno privilegiare i progetti finanziati evitando la parcellizzazione delle risorse
in tante piccole attività che diventeranno parte integrante della programmazione didattica del
singolo docente o consiglio di classe.
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015:
L’ORGANIZZAZIONE (c.1-4) sarà orientata alla flessibilità, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie
innovative, al coordinamento e all’apertura della comunità scolastica al territorio al fine di
potenziare i saperi e le competenze degli studenti.
L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (c.5-7,14) sarà funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali della Scuola. Il Collegio, nella realizzazione del Piano triennale,
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individuerà il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in relazione all’offerta formativa
che intende realizzare, nel rispetto del monte orario dei docenti e in considerazione della quota
dell’autonomia.
GLI OBIETTIVI FORMATIVI individuati come prioritari sono i seguenti:
a) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’Italiano

e alla lingua inglese anche mediante la metodologia Content Language integrated learning
(CLIL).
c) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
d) Sviluppo delle competenze 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, il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto
imprenditorialità;

e) 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;

f) Potenziamento della didattica per competenze, degli approcci metodologici innovativi e
laboratoriali;

g) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, la comunità locale, le organizzazioni
del terzo settore e le imprese;

h) Incremento dell’alternanza scuola lavoro;
i) Potenziamento del sistema di orientamento;
j) Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento attivo degli alunni
nel processo di apprendimento;

k) Potenziamento dei livelli di sicurezza in ambienti di lavoro con particolare attenzione ai

laboratori e prevenzione degli infortuni:
− Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente che la
scuola necessita della ristrutturazione della sede di Via Bramante 20, colpita dal
terremoto nel 2016 e chiusa con ordinanza del Sindaco. Necessita inoltre di una palestra,
di un auditorium, e di ulteriori aule.
− Per i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è
definito in base all’organico dell’anno in corso.
− per i posti del potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è determinato in
relazione alle priorità e al piano di miglioramento, ai progetti ed alle attività contenuti nel
Piano triennale entro un limite massimo di 7-8 unità;
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− nell’ambito dei posti di potenziamento sarà richiesto preliminarmente, se ne ricorrono le
condizioni, un posto di docente della classe di concorso A012 per il semiesonero del
primo collaboratore del dirigente e il potenziamento della lingua Italiana;
− nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previsti n.2 coordinatori di plesso,
coordinatori di classe e di classi parallele, responsabili di indirizzo/sezione, responsabili
di laboratorio.
− sono già istituiti i dipartimenti per aree disciplinari ed è prevista la funzione di
coordinatore di dipartimento;
− per quanto riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno è definito in base all’organico dell’anno scolastico 2018-2019 e in funzione
del numero di studenti. Si rileva una forte carenza di assistenti tecnici che risultano di
gran lunga inferiori a quelli previsti dalla normativa.
INIZIATIVE DI FORMAZIONE (c.10 e 12)
Saranno promosse iniziative di formazione rivolte agli studenti inerenti la sicurezza negli ambienti
di lavoro e la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, competenze richieste anche per i
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Per i docenti sarà attivata una formazione pedagogico-didattica, una formazione sull’uso delle TIC
applicate alla didattica e in base alle rilevazioni che emergeranno da un’indagine specifica; per il
personale ATA la formazione riguarderà l’acquisizione di competenze digitali e sulla sicurezza..
PERCORSI FORMATIVI (c.28,29 e 31-32)
Risulta vitale per il Liceo Artistico il Progetto di Autonomia che, pur mantenendo l’assetto liceale
della scuola, prevede il potenziamento delle discipline di indirizzo e di laboratorio. Risulta
altrettanto importante sostenere il Corso Serale in Grafica anche con eventuali progetti finanziati
dalla scuola.
Andranno inoltre ulteriormente sostenuti percorsi formativi e iniziative di orientamento e di accesso
al lavoro anche tramite le attività di alternanza scuola lavoro.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (commi 33-43)
A partire dal terzo anno sono attivati percorsi di alternanza scuola-lavoro che per i Licei devono
avere una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Ciò comporterà la collaborazione con
le aziende, i musei, enti, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività
culturali, artistiche e musicali e con le Associazioni di categoria.
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, DIDATTICA LABORATORIALE (c. 56-61)
Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di utilizzare la tecnologia
digitale per la costruzione delle competenze, la scuola potenzierà l’insegnamento dell’Informatica
nel biennio dando spazio al coding, aderirà alle iniziative promosse dal MIUR relative al Piano
Nazionale Scuola Digitale. Saranno inoltre attivati percorsi di formazione e informazione sui rischi
del web.
FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (c.124)
Per i docenti sarà prioritaria una formazione centrata sulla didattica delle competenze, sulla
valutazione delle competenze, sulla realizzazione di unità di apprendimento, sulla didattica
innovativa e sull’utilizzo di piattaforme per l’apprendimento a distanza.
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5) Si ritiene di dover inserire i seguenti criteri generali per la programmazione educativa, per la
programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche:
• Progetti relativi al Piano di Miglioramento dell’Istituto (competenze base di matematica e
italiano).
• Progetti di orientamento, in entrata e in uscita
• Progetti di recupero per studenti
• Progetti inerenti la sicurezza (formazione, DPS)
• Progetti e azioni educative volte a contrastare comportamenti problematici.
• Progetti per la formazione dei docenti e del personale ATA
• Progetti sostenuti da finanziamenti esterni
6) I progetti e le attività per i quali si intendono utilizzare docenti dell’organico del potenziamento,
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota
disponibile.
7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere 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 utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati
su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed
eventualmente della loro frequenza.
8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro individuato dal collegio docenti, entro il 28
ottobre prossimo, per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 30 ottobre
2018, che è fin d’ora fissata a tal fine.
Alla luce di queste indicazioni la scuola che perseguo sarà una scuola di qualità, seria e rigorosa,
attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola
inclusiva e improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose.
Sarà una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una comunità educante dove ognuno sarà
chiamato a dare il proprio contributo con un impegno professionale puntuale e preciso e con il
buon esempio a cui i giovani sono sempre molto attenti e sensibili.
Il presente Atto costituisce, per norma, atto della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autonomia ed è:

•
•
•
•

acquisito agli atti della scuola
pubblicato sul sito web
affisso all'albo
reso noto ai competenti Organi collegiali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bianca MariaPia Marrè
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