ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

BIAGIO PASCAL
Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Economico
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
Oggetto: atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento 2020/21 del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019-2022 (art.1, c. 14 L. 107/2015)
La Dirigente Scolastica
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
CONSIDERATE le finalità della Legge, sintetizzate nell’art.1 c.1;
CONSIDERATA la definizione di “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (d’ora in poi: PTOF) ai sensi dell’art. 1 c.
14 della Legge, sostitutivo dell’art. 3 del DPR 275/1999;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 c. 12 della Legge il PTOF è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre,
termine ordinatorio che negli ultimi anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, vista la
funzione del documento quale principale strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia e di presentazione
dell’offerta formativa;
CONSIDERATE le note ministeriali prot. 7851 del 19 maggio 2020 e prot. 17377 del 28 settembre 2020, recanti
indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche;
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
●

Sono confermate 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, che costituiscono parte integrante del PTOF;

●

Considerata la tipologia degli indirizzi scolastici attivati nell'Istituto di Istruzione Superiore Pascal, sono confermati
gli obiettivi formativi prioritari, individuati all’interno dell’art. 1 c. 7 della Legge, che di seguito si elencano:
Area gestionale
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;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Area matematico- scientifica
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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;
Area linguistica
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);
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●

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.
Area socio-economica
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 economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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;
Il PTOF continuerà ad articolarsi nelle seguenti aree di processo:
● riguardanti le pratiche educative e didattiche
✓ Curricolo, progettazione e valutazione
✓ Ambiente di apprendimento
✓ Inclusione e differenziazione
✓ Continuità e orientamento
● riguardanti le pratiche gestionali
✓ Orientamento strategico e organizzazione della scuola
✓ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
✓ Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Nel dettaglio delle singole aree, sono confermate le indicazioni in base alle quali il PTOF per il triennio 2019/2022
è stato predisposto e approvato dai competenti organi collegiali in fase di prima approvazione e successivo
aggiornamento per l’A.S. 2019/20, con le integrazioni che si rendono necessarie, considerando:
 la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e le conseguenti disposizioni normative
emanate dalle autorità competenti, in quanto possono incidere sulla realizzabilità di attività e progetti
previsti dal PTOF, che devono pertanto essere rimodulati ovvero rimandati nella loro attuazione fino alla
cessazione dell’emergenza medesima; in particolare si richiama l’attenzione sull’impatto che le misure
emergenziali hanno su mobilità studentesca, visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche
comunque denominate, PCTO;
 le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica sulle pratiche educative e didattiche e sulle pratiche
gestionali-organizzative, con particolare riferimento agli orari delle lezioni, alle modalità ed eventuali
limiazioni per l’accesso all’edificio scolastico e agli uffici, all’organizzazione in sicurezza di tutte le attività;
 le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica sugli esiti di apprendimento degli studenti, con particolare
riferimento alle conseguenze – positive e negative - del ricorso sistematico e continuativo alla didattica a
distanza; in particolare, si richiama l’attenzione sull’art. 6 c. 5 dell’O.M. 11/2020, secondo cui le attività
relative ai Piani di integrazione degli apprendimenti e Piani di apprendimento individualizzati “sono
realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”;
 le esigenze specifiche provenienti dall’evoluzione della normativa, che richiedono all’interno del
documento la declinazione di particolari contenuti; si sottolineano a tale riguardo:
o l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica ai sensi della legge 92/2019, che incide sulla
definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”; a
tale riguardo, si ritiene di assumere all’interno del PTOF i risultati del lavoro svolto dall’apposita
Commissione istituita all’interno del Collegio dei Docenti e già oggetto di discussione e approvazione
da parte del Collegio medesimo;
o le indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021,
adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate
con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; queste ultime impongono in particolare l’adozione, a integrazione del
PTOF, di un apposito Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Verzoletto
Documento informatico firmato digitalmente
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