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Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti di revisione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’atto di indirizzo presentato al Collegio in data 29/9/2015

tenuto conto delle assegnazione delle risorse professionali per il triennio 2016/2019
considerato che tale assegnazione non corrisponde a quanto richiesto nel POFT
tenuto conto che in particolare non sono state assegnate risorse professionali per le classi di
concorso di Matematica e Inglese

EMANA

Il seguente atto d’indirizzo finalizzato al perseguimento dei sotto elencati obiettivi
Dettagliare il Piano di Miglioramento rispetto alle priorità strategiche e ai traguardi che la scuola si
è assegnata, identificando gli obiettivi di processo e le azioni necessarie al perseguimento di tali
obietti, definendoli rispetto ad ogni anno scolastico, tenuto conto dell’organico effettivamente
assegnato.
Proseguire nel potenziamento della ricerca metodologica laboratoriale e nell’utilizzo delle Tic,
Potenziare l’uso del registro elettronico

Rafforzare la ricerca di metodologie innovative per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di
miglioramento
Individuare percorsi e modalità di valorizzazione del merito
Proseguire nelle azioni di inclusione scolastica e lotta alla dispersione
Prevedere azioni e modalità d’intervento rispetto al recupero delle competenze durante tutto l’arco
dell’anno
Potenziare le attività per l’ orientamento in uscita . Individuare interventi diversificati di
orientamento in ingresso finalizzati al rafforzamento del Corso di Perfezionamento
Modificare il piano di distribuzione del monte ore di ogni anno scolastico riferito alle attività
dell’Alternanza Scuola Lavoro, al fine di alleggerire il peso sull’ultimo anno e procedere ad
un’equa ripartizione tra le classi terze e le classi quarte.
Prevedere per le classi terze un maggior impegno in progetti di ASL che non siano limitati solo alla
formazione teorica, ma consentano agli studenti di fruire dell’esperienza di alternanza e del contatto
con il mondo del lavoro.
Inserire le attività di ASL nella programmazione curricolare sia d’Istituto che dei Consigli di classe,
prevedendo altresì la riflessione e l’elaborazione di criteri di valutazione anche disciplinari,
condivisi dalla comunità scolastica.
Il POFT conterrà inoltre il Piano della Formazione rivisto sulla base del Piano Triennale per la
Formazione dei Docenti di recente emanazione.
Gli obiettivi sopra individuati sono il risultato di un’attenta analisi del PTOF predisposto e
intendono sviluppare le linee tracciate tenendo conto delle risorse professionali assegnate, in una
logica di continuità con quanto elaborato dal Collegio negli anni precedenti, di coerenza con le
caratteristiche dell’istituto ed unitarietà di intenti tra tutte le componenti e le funzioni.
Le azioni dovranno inoltre fondarsi sulla necessità di garantire a tutti gli studenti elevati standard
formativi, nel rispetto e in considerazione delle differenze e dei bisogni individuali, attraverso la
condivisione e la diffusione di buone pratiche all’interno della scuola.

Sicura che il Collegio sarà in grado di individuare tutte le azioni necessarie alla realizzazione del
POFT, auguro a tutti buon lavoro.

f.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Pecetta
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