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Prot. n. 4180/C24                                              Pistoia, 5 novembre 2015

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. AA. SS. 2016/2017 –
2017/2018 – 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il  DPR 275/99  “Regolamento in  materia  di  autonomia  delle  Istituzioni  scolastiche”,  ed  in

particolare  l’art. 3, comma 4, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015;
- 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”;
- VISTO IL DM 139/2007,  regolamento del nuovo obbligo di istruzione;
- VISTO il DPR 88/10 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici e le relative Linee

Guida; 
- VISTO il  DPR 80/13 Regolamento sul  sistema nazionale  di  valutazione in materia di  istruzione e

formazione ;
- 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;
6) il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 descrive gli obiettivi formativi individuati
come prioritari, le cui aree di intervento sono state indicate nella Nota del MIUR n. 0030549 del
21/9/2015;

PTTF01000R atto indirizzo ptof 2016-2019.doc Pag.1 di 5



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

Via Panconi, 39 - 51100 - PISTOIA (ITALIA)  Tel. +39 0573 37211   FAX.+39 0573 372121
                    Web: www.ittfedifermi.gov.it     E-Mail :posta@ittfedifermi.gov.it    PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it

Cod.Fisc.:80007710470  Cod.Mec.:PTFF01000R  Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

- VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione del 28 settembre 2015 e considerate le priorità e i
traguardi individuati;

- CONSIDERATI i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti che hanno tenuto conto
delle indicazioni e delle proposte provenienti da tutte le componenti scolastiche;

- CONSIDERATI i  compiti  affidati  al  dirigente scolastico dall’art.  25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n.
107/2015, in particolare dall'art. 1, comma 78 e segg.;

- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse annualmente dagli  Enti  Locali  e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri pervenuti dall'assemblea dei genitori nella riunione 23
ottobre 2015  e  di  quelli  pervenuti  dagli  studenti  nella  riunione del  comitato studentesco del  3
novembre 2015;

- TENUTO CONTO delle  risorse  professionali,  strumentali  e  finanziarie  di  cui  l’istituzione  dispone,
nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;

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 

sulla base del quale il Collegio dei Docenti elaborerà  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo 
agli aa. ss.  2016/2017 , 2017/2018 e 2018/2019.

L'identita' dell'I S T I T U TO  T E C N I C O  T E C N O LO G I C O  S TATA L E  “ S I LVA N O  F E D I  –  E N R I C O  
F E R M I ”si  caratterizza  per  “una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le  indicazioni  dell'Unione  europea,  costruita  attraverso  lo studio, l'approfondimento e l'applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico  ed  e'  espressa  da  (…) indirizzi correlati a  
settori  fondamentali  per  lo sviluppo economico e produttivo del Paese,  con  l'obiettivo  di  far 
acquisire agli studenti, in relazione  all'esercizio  di  professioni tecniche, saperi e competenze necessari 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e  all'istruzione  e 
formazione tecnica superiore”1.

Insieme agli   obiettivi  specifici  di  apprendimento propri  di  ciascuna articolazione di  studio presenti
nell’Istituto, l’attività educativo-didattica dovrà perseguire, in maniera prioritaria, i seguenti indirizzi.

1. Promozione della formazione della persona e del cittadino attraverso la costruzione de senso del
bene comune e del senso civico, del rispetto della legalità e delle regole, del rispetto di sé, degli
altri e dei diritti di ciascun cittadino; rafforzamento delle capacità relazionali e collaborative tra pari, del
rispetto dei beni personali e della comunità, del rispetto dell’ambiente e di tutti gli aspetti fondanti la
vita  sociale  anche  attraverso  la  promozione  di  attività  finalizzate  al  sostegno-rafforzamento  delle
competenze  di  base,  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza,  dell’autonomia  personale  e
dell’affinamento-perfezionamento del metodo di studio, all’interno di un processo di  apprendimento
che copre l’intero arco della vita, l'educazione degli adulti e la formazione continua.

1 Art. 1, c.1 DPR 88/2010
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2.  Promozione del  diritto degli  studenti  al  successo formativo e  alla  migliore  realizzazione di  sé,  in
relazione  alle  caratteristiche  personali,  secondo  principi  di  equità,  di  partecipazione,  di  non
discriminazione, di inclusione e di pari opportunità; integrazione degli alunni in difficoltà, degli alunni
immigrati,  di  quelli  in  situazione  di  svantaggio;  contrasto  dell’abbandono,  della  dispersione  e
dell’insuccesso scolastico; attivazione di percorsi di sostegno e recupero integrati nell’attività curricolare
e di efficaci azioni di inclusione per gli alunni con BES nonché di  valorizzazione delle eccellenze. 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni  INVALSI  e  dei  risultati  degli  scrutini  finali  nonché  delle  valutazioni  in  uscita  dalla  scuola
all’Esame di Stato; si programmerà altresì la didattica con articolazioni di gruppi di classi, anche per la
riduzione del numero di studenti per classe.

3. Promozione del benessere e della salute psico-fisica degli alunni, della cultura e della pratica della
sicurezza, della prevenzione dei comportamenti a rischio per sé e per gli altri.

4  Potenziamento  della  laboratorialità,  come  pratica  metodologica  per  ottenere  un  maggiore
coinvolgimento degli  studenti ed avere una maggiore efficacia didattica, dell’innovazione tecnologica
nella  didattica,  dei  rapporti  con  le  realtà  lavorative  del  territorio  anche  al  fine  di  promuovere  il
raggiungimento di competenze tecnico-professionali più elevate e costruire percorsi capaci di favorire
l'occupabilità degli studenti, attraverso l'alternanza scuola lavoro, la collaborazione con il Polo Tecnico
Professionale e l'Istituto Tecnico Superiore di cui l'istituto fa parte.

5. Promozione della motivazione e dell’orientamento (in ingresso, in itinere ed in uscita) degli alunni,
anche attraverso l’ampliamento dell’OF, scaturita dall’analisi di reali bisogni formativi  e dalle richieste
degli studenti e delle famiglie.

6.  Sul  versante   metodologico-organizzativo,  ricorso  nella  didattica  a  processi  di  insegnamento-
apprendimento attenti ad una maggiore personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale,  ma
soprattutto  sull’apprendimento  cooperativo,  la  didattica  laboratoriale,  la  sperimentazione  di  prassi
innovative. Sarà quindi importante l’attività di formazione del personale docente, anche attraverso la
costituzione di gruppi di ricerca-azione e la ricerca-diffusione di buone pratiche.

7. Realizzazione prioritaria della progettazione didattica nell'ambito delle attività curricolari, oltre che in
quelle extracurricolari.

8. Sul fronte valutativo, definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti disciplinari, impiego di
prassi  quali  la  costruzione  di  prove  comuni  per  classi  parallele  e  la  definizione  di  comuni  criteri  di
valutazione; promozione della capacità di autovalutazione degli studenti; valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza.
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CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Per rispondere alle finalità e obiettivi appena indicati, il P.T.O.F. della scuola  dovrà comprendere i 
seguenti elementi:

 analisi del territorio nel quale si trova ad operare la scuola;
 descrizione delle caratteristiche dell’utenza dell’istituto; 
 descrizione delle risorse dell'istituto e della sua organizzazione;
 azioni della scuola in risposta alle caratteristiche individuate;
 definizione,  descrizione  ed  articolazione  degli  obiettivi  generali  e  degli  obiettivi  specifici  di

apprendimento esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, riferiti alle discipline
dei vari percorsi di studio, con esplicitazione anche dei corsi serali;

 descrizione ed esplicitazione in forma chiara dei criteri di valutazione sia degli apprendimenti che
del comportamento e del contratto formativo;

 descrizione delle misure finalizzate al raggiungimento del successo formativo, descrizione delle
attività di sostegno-recupero-tutoraggio nonché di potenziamento, con particolare riferimento
alle  discipline  di  indirizzo,  finalizzate  all’acquisizione  personalizzata  delle  competenze  e  al
successo formativo di tutti; 

 descrizione delle misure finalizzate al raggiungimento del successo formativo per gli studenti con
Bisogni Educativi Speciali, Disabili e con Disturbi Specifici di Apprendimento;

 descrizione delle attività rivolte agli alunni stranieri di recente immigrazione; 
 potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche mediante metodologia CLIL (Content

language integrated learning), scambi o soggiorni culturali;
 presentazione delle visite tecniche e dei viaggi di istruzione;
 descrizione  essenziale  delle  attività  finalizzate  alla  continuità  didattica,  e  all’orientamento in

ingresso, in itinere ed in uscita, in riferimento anche ai progetti di continuità con il primo ciclo;
 descrizione essenziale  dei  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro,  delle  attività  di  informazione-

formazione in materia di tutela della salute e di sicurezza nell’ambiente di lavoro, in particolare
per gli studenti che partecipano a percorsi di alternanza scuola- lavoro,  e di promozione della
conoscenza delle tecniche di primo soccorso rivolte agli studenti;

 descrizione delle innovazioni nella didattica;
 descrizione delle attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa e alla partecipazione

studentesca nonché della valorizzazione del merito e delle eccellenze;
 descrizione degli  obiettivi  formativi  individuati  come prioritari,  le cui  aree di  intervento sono

state indicate nella Nota del MIUR n. 0030549 del 21/9/2015, ai sensi del comma 7 della Legge
13 luglio 2015 n. 107, ai fini della determinazione dell'organico potenziato.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa conterrà anche indicazioni relative:

• al piano di formazione del personale docente e ATA, con particolare riferimento a:
◦ costruzione del curricolo verticale per competenze;
◦ progettazione e valutazione delle competenze chiavi e di cittadinanza;
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◦ acquisizione di competenze  digitali;
◦ acquisizione di competenze linguistiche per lo svolgimento di una DNL con metodologia CLIL;
◦ individualizzazione e personalizzazione della didattica al fine di favorire l’inclusione.
◦ acquisizione di competenze  per la progettazione e il tutoraggio delle attività di alternanza

scuola-lavoro;
• al  fabbisogno  di  risorse  professionali  (docenti  ed  ATA)  anche  in  relazione  al  Piano  di

Miglioramento (DPR 80/13) da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come
emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati; al fabbisogno di risorse strumentali, di
attrezzature ed infrastrutture.

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri
Organi collegiali competenti, al personale ATA, a Genitori e Studenti tramite pubblicazione sul sito web
della scuola e potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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