
 

 

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 EX ART.1, 
COMMA  14,  LEGGE N.107/2015 
  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  
- PREMESSO CHE la Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa, che avrà ormai una durata triennale ma sarà rivedibile annualmente, 
  
- VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,  
  
- PRESO ATTO della nota MIUR 21627 del 14-09-2021, che fornisce indicazioni in merito al rinnovo 
triennale del PTOF, alla compilazione online e dispone  che la predisposizione del PTOF possa 
avvenire entro la data di apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2022-2023, prorogando il termine 
ordinatorio previsto dalla legge 107/2015 

  
- 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 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. 
  
La priorità dell’ultimo anno del triennio 2019-21 che riguardava l’area dei “Risultati 
scolastici”(Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello scorso anno visto le 
grosse difficoltà che si trova ad affrontare la scuola secondaria superiore in questo periodo di 





 

 

emergenza) sarà confermata nel prossimo triennio anche in vista della sperimentazione che l’ISI 
Pertini ha avviato su una valutazione sempre più di tipo formativo. 

 
A questa sarà aggiunta la priorità riguardante i Risultati a Distanza  
“Incrementare le azioni per l’orientamento in uscita monitorando anche i risultati in uscita degli 
studenti delle classi quinte 2018 a sei mesi e un anno per un feedback interno”  
  
Per quanto riguarda invece la priorità sulle Prove Standardizzate Nazionali “Migliorare i risultati 
delle prove standardizzate di italiano e di matematica sia al Professionale che al Tecnico 
aumentando i punteggi tendendo a quello di scuole con background socio economico culturale 
simile”, sarà prorogata anche per il triennio 2022-2025 poichè negli ultimi anni a causa 
dell’emergenza sanitaria le prove non sono state effettuate tutti gli anni e ancora non si è riusciti a 
valutare gli esiti anche per le classi quinte (D. Lgs. 62/2017), le cui prove si effettuano da due 
anni, per capire l’incidenza dei processi di insegnamento - apprendimento sugli studenti, tanto in 
termini longitudinali quanto di “effetto scuola”. 
  
2) Sono valorizzate le proposte ed i pareri  formulati  dagli enti  locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio anche tramite il CTS, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti (vedere priorità comma 7).  

 
4) Il Piano dovrà fare particolare  riferimento  ai seguenti commi dell’art.1 della Legge. 
  
Commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
per quanto attiene  le finalità, l’organizzazione scolastica e la flessibilità didattica ed organizzativa 
per: 
•  affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e 
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (comma 1) 

 
 

• garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali orientando la loro 
organizzazione alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale (comma 
2) 

• favorire la piena realizzazione del curricolo della scuola … e la valorizzazione delle potenzialità 
e degli stili di apprendimento, nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo 
del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento; la collaborazione e la 
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 
flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: 

 



 

 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività 
e insegnamenti interdisciplinari; 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di 
quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe 
(comma 3). 

 
Per quanto riguarda il comma 3 la comunità dell’ISI Pertini lavorerà nel triennio 2022-25 anche per 
mettere a punto le buone pratiche organizzative e didattiche sperimentate durante la DDI. 

 
Per quanto riguarda il comma 7 (potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) si terrà 
conto in particolare delle seguenti priorità: 

 
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; 
b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;    
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  
dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 
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'autoimprenditorialità; 
e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali; 
f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di 
produzione e diffusione delle immagini; 
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;      
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; 
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;   
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  
di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;    
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;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  
di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;    
m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  
di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;   
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli studenti;  
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 comunita'  di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali. 

 
Gli obiettivi c), d), e, f) sono già presenti nella vocazione dell’Istituto e quindi sviluppati a livello 
curriculare così come l’obiettivo m) (valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione  con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese) perseguito come istituto delle 
Avanguardie Educative di Indire, con l’idea dentro/fuori la scuola declinata anche nel Service 
Learning e inserito nella MISSION del Pertini, che ha costituito il CTS già da 9 anni. Anche in 
merito all’obiettivo n) si evidenzia che, per la presenza del corso serale, la scuola è aperta per tutta 
la giornata e quindi disponibile per i propri studenti e docenti e ovviamente per il territorio. Per 
quanto concerne l’obiettivo o), essendo il Pertini un Istituto Tecnico e Professionale, si metterà a 
frutto tutta l’esperienza pregressa così come anche per la lotta alla dispersione prevista dal punto 
l). 
  
Commi 5 e 14 (fabbisogno  di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia): 
  
− per quanto concerne le attrezzature e le infrastrutture  materiali nello scorso triennio, e 
soprattutto durante l’a.s. 20/21, il Pertini è riuscito, intercettando tutti i finanziamenti ministeriali e 
PON, a raggiungere un livello di eccellenza in merito alla dotazione tecnologica, livello che 
cercheremo di mantenere anche nel prossimo triennio: tutte le aule sono dotate di monitor, molti 
dei quali interattivi, e sono presenti 15 carrelli digitali al fine di portare i laboratori in classe. Le due 
aule work 3.0 verranno trasformate in due aule STEAM ed è in via di allestimento il laboratorio di 
acconciatura. 



 

 

La sede centrale è dotata di fibra at home e presto lo sarà anche la sede succursale per la quale è 
previsto un ingente investimento per il miglioramento del cablaggio e la linea WIFI. 

 
 
• per quanto riguarda le infrastrutture la scuola dipende dalla Provincia di Lucca che gestisce il 

patrimonio dell'edilizia scolastica: va qui segnalato che nel corso della validità temporale del PTOF 
2022-25 saranno rivisti tutti i solai della sede centrale e ci si augura che saranno messi a 
disposizione del Pertini tutti gli spazi della sede succursale in via Barsanti e Matteucci. 

 
− per  quanto concerne la dotazione organica e cioè i posti di organico, comuni e di sostegno 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PTOF, è il caso di segnalare che le 
possibilità della singola istituzione scolastica di incidere sulle scelte connesse all’organico sono 
attualmente sostanzialmente nulle. L’organico necessario a coprire il fabbisogno connesso alle 
classi istituite e ai posti di sostegno correlati agli studenti diversamente abili è frutto dell’ 
assegnazione annuale a cura dell’ UST, a seguito di correlata assegnazione da parte dell’ USR ai 
singoli UST della Regione. 
In merito ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa si ribadisce che l’attuale assegnazione 
di organico potenziato è coerente con le scelte dell’istituto tecnico professionale anche se nel 
triennio cercheremo di richiedere, non appena possibile, lo scambio di una cattedra di Economia 
aziendale (A045) con una di Matematica (A026) e una di Inglese con una di Francese o Tedesco.  

 
Attualmente l’assegnazione in organico potenziato corrisponde ai seguenti posti: 1 cattedra di 
Discipline Letterarie (A012), 1 cattedra di Filosofia e Scienze Umane (A018), 2 cattedre di scienze 
economiche e aziendali (A045), 2 cattedre di Discipline Giuridico Economiche (A046), 1 cattedra di 
Trattamento testi (A066), 2 cattedre di Inglese (AB24) e 1 cattedra di Sostegno. Nell’a.s. 2021/22 
sono state però tagliate 2 cattedre di potenziamento intere per dei problemi di copertura organica 
dell’UST di Lucca e ci si auspica che questo non accada anche nel prossimo triennio.   
Il loro utilizzo va definito per il  potenziamento   dell’offerta   formativa, per la realizzazione  degli 
obiettivi formativi scelti e delle azioni di miglioramento previste dal RAV e dal Piano di 
Miglioramento. Deve inoltre privilegiare la distribuzione su più  docenti delle ore di potenziato e 
sulle cattedre A066, A012 e A046 devono essere accantonate le ore per l’esonero parziale di tre 
docenti dello staff di dirigenza.    

 
− per ciò che concerne i posti del personale amministrativo , tecnico e ausiliario si ribadisce quanto 
scritto per i docenti : le possibilità della singola istituzione scolastica di incide re sulle scelte 
connesse all’organico sono attualmente sostanzialmente nulle. Risulta comunque essenziale 
sottolineare il fabbisogno riferito all’ambito tecnologico (che garantisce il corretto funzionamento di 
tutta la rete e infrastruttura digitale), al personale amministrativo per garantire lo svolgimento di 
tutti i processi amministrativi (anche per conto di Ministero, PNSD e USR come scuola di 
formazione di ambito, oltre ai tutti i progetti PON ed Erasmus+ attivi nell’istituto), ai collaboratori 
scolastici, figure fondamentali per il raggiungimento degli stessi obiettivi in termine di accoglienza, 
messa a disposizione dei locali, sicurezza per due sedi su tre piani e il corso serale; 

 
− Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere descritte tutte le figure di 
sistema, dovrà essere  prevista   l’istituzione   di  dipartimenti   per  aree  disciplinari   e 
professionalizzanti per le attività di PCTO. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore  di 



 

 

dipartimento e dovrà essere descritta la costituzione del comitato tecnico-scientifico del Pertini 
costituito oramai già da 9 anni. 

  
Commi 10 e 12:  
  
- dovranno essere previste iniziative di formazione rivolte agli studenti e al personale per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e in particolare per l’uso del 
defibrillatore; 
-   dovranno  essere programmate  attività  formative sulla sicurezza, anche in modalità CBT,  
rivolte  al  personale  docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e agli studenti per le attività di 
PCTO. 
          
Commi  15-16  
il piano deve implementare azioni positive , percorsi formativi, di comunicazione e consapevolezza 
oltre a interventi e scelte anche organizzative che realizzino pari opportunità e prevenzione della 
violenza di genere.  

 
Commi 28-29 e 31-32  
Il piano deve implementare azioni positive, percorsi formativi, di comunicazione e consapevolezza 
oltre a interventi e scelte anche organizzative che realizzino le indicazioni dei commi 28-29 e 31-32 
cioè dovranno essere previsti insegnamenti  opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento,  di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti e individuazione di modalità di 
orientamento  idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri come occasione di 
crescita umana e personale.    
Particolare risalto devono avere progetti e percorsi di acquisizione di competenze collegate con le 
molteplici reti e connessioni progettuali in cui è inserito l’ISI Pertini in ordine (senza pretesa di 
esaustività) a: 
▪  Avanguardie Educative e suoi percorsi di ulteriore innovazione come il progetto sperimentale 
Learning to Become; 
▪  PNSD e progettualità di rete connesse al PNSD, alla didattica laboratoriale e digitale;  
▪ Cittadinanza digitale; 
▪ Il progetto di Istituto Il Pertini In Cammino; 

    ▪  Attività di innovazione e sperimentazione didattica; 
    ▪  Rete WEDebate; 

▪  Service Learning; 
▪  Solidarietà e volontariato; 
▪  Erasmus+ e mobilità internazionale nella logica della cittadinanza globale, 
▪  Promozione della dimensione interculturale e della mobilità internazionale; 
▪  Attività connesse alla comunicazione digitale in chiave autorale e documentale (web radio, web 
magazine, utilizzo dei social, implementazione della comunicazione video digitale,...); 
 ▪  Impegno concreto per la pace, i diritti e la partecipazione e la realizzazione di cittadinanza 
consapevole, attiva e critica; 
▪  Impegno per l’ambiente, la sostenibilità e la dimensione ecologica come nuovo contesto 
educativo; 
▪  Percorsi di inclusione; 
▪  Plurilinguismo. 
Tali progetti devono essere inseriti nella didattica disciplinare come sua dimensione trasversale e 



 

 

con particolare attenzione all’interazione con il territorio e i soggetti del territorio (enti locali, terzo 
settore, istituzioni culturali, associazioni,....).    

 
Commi 33-43  
Dovranno essere descritte le modalità con cui vengono programmati le attività di alternanza scuola 
lavoro e gli  stage per i  percorsi   IeFP  del corso professionale  (800 ore segretari,  800 seconda e 
terza benessere, 327 quarta benessere) e le  attività  di alternanza scuola  lavoro dalla classe  
terza  alla classe  quinta  di tutti gli indirizzi (400 ore). 

 
Commi 56-61  
Per quanto riguarda le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale e didattica laboratoriale riportare 
le attività programmate per le aule STEAM, per le idee delle Avanguardie Educative e quelle 
relative al ruolo di polo per le competenze digitali dei docenti per il PNSD e dei progetti nazionali 
attualmente attivi sul Debate e la metodologia STEAM. 

Comma 124 (formazione in servizio docenti): 

Le aree che dovranno essere incluse nel piano di formazione devono essere frutto dell’intreccio tra: 
a) le priorità definite dal piano triennale della formazione del Ministero Istruzione; 
b) evidenze del RAV DEL PDM e delle Prove Invalsi; 
c) dimensioni chiave del PTOF; 
d) dimensioni dell’innovazione didattica definite dalla partecipazione a rete anche internazionali; 
e) formazione disciplinare. 
Di particolare rilevanza la formazione sull’uso organizzativo e didattico della GSuite, sulle 
metodologie didattiche innovative legate anche alle idee di AE e alle STEAM.  
Di rilievo anche la formazione legata al progetto “Il Pertini in Cammino” e alla sostenibilità. 
      
  
5) I docenti dell’organico del potenziamento  saranno utilizzati per la realizzazione del PDM, per il 
raggiungimento degli obiettivi della 107 sopra indicati, per i progetti di Educazione Civica e per 
corsi per certificazione di lingua inglese e/o francese e/o spagnolo e/o tedesco. 
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. 
  
6) Per tutti i progetti   e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati  i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire e gli obiettivi cui tendere  nell’arco del triennio di riferimento. 
  
7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione Didattica, nella quale sono presenti 
tutte le principali figure dell’organizzazione didattica e operativa del Pertini. 
  
  

Il Dirigente 
Prof.ssa Daniela Venturi 

Firmato digitalmente 
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