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Prot. n. 14423        Siracusa, 16/12/2021 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA EX 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” in particolare i commi 
3,7,10-16, 56-58, 124 dell’art. 1; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
PRESO ATTO che l'art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
» le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
» 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, 
approvato dal Consiglio d'Istituto e 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 

» una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO degli Obiettivi Nazionali e Regionali; 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, nonché dagli organismi dei 
genitori e degli studenti in occasione di incontri formali e informali; 

CONSIDERATI le priorità e i traguardi, nonché gli obiettivi di processo di processo individuati nel 
Rapporto di Auto-Valutazione redatto ai sensi del DPR 80/2013; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti eccezionali; 
TENUTO CONTO della proroga del 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza epidemiologica, come 

da DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021, all’art. 1 [Lo stato di 
emergenza è stato dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020 e poi prorogato per tutto il 2020 e il 2021, l’ultima proroga con DELIBERA del 21 
aprile 2021 lo fissava al 31 luglio 2021]; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”; 

VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n. 35 del 
22/06/2020 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di Istituto e 
l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
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sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società”; 

VISTO il Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) messo a punto da IIS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il 
Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza siglato il 14 agosto scorso con le Organizzazioni sindacali; 
 

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 
 

valido come indicazioni di massima per l’adeguamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 
 

PARTE PRIMA 
ASPETTI GENERALI 

 
FINALITÀ 
Gli indirizzi sono finalizzati all’elaborazione e all’ottimizzazione del Piano Annuale dell’Offerta 
Formativa 2021-2022 in conformità con le disposizioni normative vigenti. 
Gli indirizzi, altresì, si adeguano ai criteri di trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione 
delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle richieste emergenti 
nell’Istituto e nel suo contesto e alla situazione sanitaria in essere dal febbraio 2020 ad oggi. 
 

PARTE SECONDA 
I CONTENUTI DEL PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
PREMESSA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico e informativo più 
importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto, attraverso 
le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a disposizione, 
valorizzandole al meglio per conseguire una proficua sinergia con utenti e territorio. 
Il PTOF risulta quindi essere un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed 
amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione sull’identità culturale e progettuale della 
scuola. La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di 
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autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della 
scuola, definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto. A valle di questo processo si 
delinea quindi un percorso progettuale su base triennale del curricolo, dei progetti didattici, 
dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del territorio che 
possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più idonee e alla 
richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa 
sull’organico funzionale. 
Sulla base di ciò, il Piano Annuale deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 
a costruire l’immagine della scuola.  
È fondamentale che il Piano sia caratterizzato da organicità, coerenza e unitarietà. 
 

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. 
 

2. La Mission d’Istituto 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua parte iniziale conterrà la descrizione della 
“mission” di Istituto, ossia il manifesto che esplicita: 
- le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 
- le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 
 

3. La qualità della formazione marittima 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà recepire ed essere coerente alla normativa in 
materia di certificazione dei percorsi d’istruzione dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”, che 
dall’anno 2013/14 ha avviato, sotto la guida del MIUR, insieme gli altri istituti per i Trasporti 
e la Logistica italiani, l’iter per il conseguimento della Certificazione di Qualità. L’intero 
processo, descritto nelle linee guida elaborate nell’ambito del Sistema Gestione Qualità per 
la formazione marittima – QUALI.FOR.MA, riguardante l’erogazione del servizio per la 
formazione curricolare, è attualmente certificato dall’ente terzo “TUV SUD”. In tale ottica 
l’stituto possiede già dall’inizio del percorso una figura di sistema che ha coordinato tutte le 
azioni di accompagnamento per il conseguimento delle certificazioni. In primo luogo è stata 
definita la documentazione di base del sistema, personalizzata per l’Istituto, necessaria per 
definire l’erogazione del servizio didattico, controllandolo, verificandolo e validandolo in 
tutte le sue fasi (progettazione, programmazione, erogazione, valutazione, verifica, 
validazione, etc…), conformemente agli standard STCW (Standards for Training, Certification 
and Watchkeeping) e, in particolare, al suo emendamento Manila 2010, alle norme 
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volontarie e alla legislazione nazionale, da applicare in ogni caso. A seguito di dette attività, 
ed anche a seguito dell'accertamento dei requisiti e dell'esistenza dei presupposti, con 
verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore TUV SUD, l’Istituto ha ottenuto, insieme a 
tutto il sistema dei nautici e al Ministero, la Certificazione di Qualità ai sensi della norma ISO 
9001-2015. Il monitoraggio è effettuato, a livello nazionale, con l’utilizzo di una piattaforma 
informatica, ospitata sul SIDI, che consente di controllare l’erogazione effettiva del servizio 
da parte dei docenti, appartenenti a tutti gli istituti nautici, le cui discipline siano riportate 
sui piani di studio del decreto del MIT 25 luglio 2016. Pertanto, la progettazione didattica per 
l’indirizzo “Trasporti e Logistica” dovrà essere conforme e rispondente a quanto previsto 
dalle tavole sinottiche approvate dalle Amministrazioni nazionali competenti in materia di 
formazione marittima. 
 

4. Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle prove INVALSI relative allo scorso anno, ma anche dei seguenti aspetti: 
• recupero e potenziamento delle competenze in lingua madre per tutti gli indirizzi 
• recupero e potenziamento delle competenze in lingua straniera per tutti gli indirizzi 
• recupero e potenziamento delle competenze civiche per tutti gli indirizzi 
• recupero e potenziamento delle competenze nelle discipline professionalizzanti dei diversi 

indirizzi 
 

5. Le proposte ed i pareri formulati, nei precedenti anni scolastici, 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 di cui tener conto nella 
formulazione del Piano saranno aggiornati in ordine all’emergenza sanitaria. In generale, le 
indicazioni sono le seguenti: 

• Favorire l’interazione tra il mondo dell’impresa e la scuola 
• Promuovere spirito di iniziativa a imprenditorialità 
• Partecipare a progetti in rete 
• Partecipare a stage e a percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

 
6. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge: 

 
Ø commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): si ribadisce il ruolo centrale della 

scuola nella società della conoscenza, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze 
delle studentesse e degli studenti, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali, per 
garantire le pari opportunità di successo formativo, per realizzare una scuola inclusiva e 
aperta. Pertanto, la scuola è orientata all’introduzione di metodologie didattiche innovative 
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ed efficaci, e all’interazione con il territorio, perseguendole attraverso le forme di flessibilità 
dell’autonomia didattica e organizzativa e il potenziamento del tempo scolastico. 
 

Ø commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 
• per quanto riguarda attrezzature e infrastrutture materiali si proseguirà con il 

potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali, già implementato grazie ai fondi 
ottenuti per potenziare la didattica a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria. Inoltre, 
si interverrà in maniera efficiente sull’ampliamento della rete internet. Infine, si cercherà 
di aggiornare costantemente i laboratori perché costituiscono una risorsa fondamentale 
per coniugare le conoscenze teoriche con le abilità pratiche e per acquisire le 
competenze tecniche di indirizzo. 
 

• per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, si dovrà considerare che 
l’attuale organico è così determinato: 
 

CLASSI DI CONCORSO ASSEGNATE DOCENTI 
TITOLARI 

A-10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE (94h = 5x18h + 4h) 
5 C.O.I. 

N° 5 
4h 

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE (300h = 16x18h + 12h) 
16 C.O.I. 

N° 17 
1 C.O.E. (12h) 

A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE (10h) 1 C.O.E. N° 1 

A-20 FISICA (67h = 3x18h + 13h) 
3 C.O.I. 

N° 4 
1 C.O.E. (13h) 

A-21 GEOGRAFIA (34h = 1x18h + 16h) 
1 C.O.I. 

N° 2 
1 C.O.E. (16h) 

AA24 FRANCESE (18h) 1 C.O.I. N° 1 

AB-24 INGLESE (159h = 8x18h + 15h) 
8 C.O.I. 

N° 9 
1 C.O.E. (15h) 

AC24 SPAGNOLO (15h) 1 C.O.E. N° 1 

AD-24 TEDESCO (30h = 1x18h + 12h) 1 C.O.I. N° 2 
1 C.O.E. (12h) 

A-26 MATEMATICA (137h = 7x18h + 11h) 
7 C.O.I. 

N° 7 11h 

A-34 SCIENZE E TEC. CHIMICHE (67h = 3x18h +13h) 3 C.O.I. N° 4 
1 C.O.E. (13h) 
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A-36 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA LOGISTICA (17h) 1 C.O.I. N° 1 

A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI (45h = 2x18h + 9h) 2 C.O.I. N° 3 
1 C.O.E. (9h) 

A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (45h = 2x18h + 9h) 
2 C.O.I. 

N° 2 (9h) 

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (24h = 1x18h + 6h) 
1 C.O.I. 

N° 1 (6h) 

A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE (81h = 4x18h + 9h) 4 C.O.I. N° 4 
(9h) 

A-43 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE (87h = 4x18h + 15h) 
4 C.O.I. 

N° 5 1 C.O.I. (15h) 

A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (62h = 3x18h + 8h) 3 C.O.I. N° 4 
1 C.O.E. (8h) 

A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (112h = 6x18h + 4h) 
6 C.O.I. 

N° 6 (4h) 

A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE (58h = 3x18h + 4h) 3 C.O.I. N° 3 
(4h) 

A-48 SCIENZE MOTORIE (96h = 5x18h + 6h) 
5 C.O.I. 

N° 5 (6h) 

A-50 SCIENZE NAT., CHIMICHE E BIOLOGICHE (56h = 3x18h + 2h) 3 C.O.I. N° 3 
(2h) 

A-54 STORIA DELL’ARTE (14h) 1 C.O.E. (14h) N° 1 

A-66 TRATTAMENTO TESTI (26h = 1x18h + 8h) 
1 C.O.I. 

N° 1 (8h) 

B-03 LABORATORI DI FISICA (33h = 1x18h + 15h) 1 C.O.I. N° 2 
1 C.O.E. (15h) 

B-12 LABORATORI SCIENZE E TEC. CHIMICHE (15h) 1 C.O.E. (15h) N° 1 

B-15 LABORATORI SCIENZE E TEC. ELETTRICHE (30h = 1X18h + 12h) 1 C.O.I. N° 2 
1 C.O.E. (12h) 

B-16 LABORATORI SCIENZE E TEC. INFORMATICHE (16h) 1 C.O.E. (16h) N° 1 

B-17 LABORATORI SCIENZE E TEC. MECCANICHE (56h = 3X18h + 2h) 3 C.O.I. N° 3 

B-22 LABORATORI TECNOL. E TECN. DELLE COMUNICAZ. MULTIMEDIALI (54h) 3 C.O.I. N° 3 

B-24 LABORATORI SCIENZE NAUTICHE (63h = 3X18h + 9h) 
3 C.O.I. 

N° 3 (9h) 

SOSTEGNO 8 C.O.I. N° 8 
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• per quanto riguarda i posti per il potenziamento dell’offerta formativa si dovrà 
considerare che l’attuale organico di potenziamento è così determinato: 
 

CODICE MATERIA CATTEDRE 
A012  DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 
1 (12h) 

A020 FISICA 1 
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE) 
1 (15h) 

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1 
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1(17h) 
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 1 
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 1 
A066 TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI 1 
B003 LABORATORI DI FISICA 1 

 
• per quanto riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così attualmente definito: 
 
DOTAZIONE ORGANICO NUMERO 
Assistenti amministrativi 11 
Assistenti tecnici 12 
Collaboratori scolastici 19 
DSGA 1 

 
Ø commi 10 e 12 (iniziative di formazione):  

• rivolte a tutte le componenti sulla sicurezza, il primo soccorso e il rispetto delle norme 
anti covid-19 

• rivolte agli studenti per promuovere la tutela della salute attraverso l’educazione alla 
pratica di stili di vita corretti (sana alimentazione, attività fisica, prevenzione, ecc.) 

• rivolte agli studenti nell’ambito dell’educazione civica e dell’educazione ambientale 
• rivolte a tutta la comunità sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo 
• rivolte a tutto il personale sull’innovazione digitale 
 

Ø commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): si 
proseguirà, anche in collaborazione con associazioni che operano sul territorio, con le 
iniziative di sensibilizzazione su questi importanti tematiche per contrastare e rimuovere gli 
stereotipi sessuali e gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità 
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nei diversi contesti della vita (politica, sociale, economica), premessa fondamentale allo 
sviluppo del dialogo, del senso critico e della tolleranza. 
 

Ø commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli 
alunni stranieri): proseguiranno e verranno incrementate le iniziative di orientamento in 
entrata e in uscita, privilegiando la progettazione di attività didattiche che implicitamente 
hanno la finalità dell’orientamento, così come per i PCTO. Verrà potenziata la partecipazione 
a gare e Olimpiadi che valorizzino competenze e talenti e saranno promosse iniziative e corsi 
che promuovano lo sviluppo di interessi e abilità personali in progetti extracurriculari. Per far 
fronte alle difficoltà degli alunni stranieri, si prevede l’elaborazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, nei casi di evidente svantaggio linguistico o in tutti gli altri in cui si ritenesse 
opportuno. 
 

Ø commi 33-43 (PCTO): le attività relative ai PCTO dovranno prevedere lo svolgimento di 
almeno 150 ore, da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno presso 
enti pubblici e privati con cui la scuola collabora. Tali attività saranno finalizzate 
all’acquisizione, da parte dello studente, di competenze funzionali al percorso di studi 
intrapreso e di competenze trasversali indirizzate all’orientamento nel mondo del lavoro. 
 

Ø commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): al fine di garantire la 
realizzazione del PNSD, l’Istituto potrà stringere accordi di rete con altre scuole e 
associazioni per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal MIUR e dalla Comunità 
Europea e poter sviluppare le attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 
sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 
potenziamento nell'utilizzo della strumentazione di proprietà dell'Istituto nell’ambito di Piani 
di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto già di proprietà degli studenti (Art. 56 della legge 
107/2009). 
 

Ø comma 124 (formazione docenti in servizio): ogni docente sarà libero di scegliere il corso di 
formazione da seguire sia nell’ambito di iniziative già previste e organizzate dall’Istituto 
scolastico sia presso Enti accreditati dal MIUR a condizione che tale formazione sia coerente 
con gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dal piano approvato. Pertanto, tenuto conto del Piano 
di Formazione d’Istituto e delle rilevazioni in merito ai bisogni formativi espresse dai docenti, 
le proposte di interventi formativi riguarderanno i seguenti campi: 
• uso delle tecnologie multimediali e informatiche nella didattica; 
• inclusione. 
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7. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 
anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino 
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”, potranno essere inseriti nel 
Piano. 
 

8. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico di 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; in funzione di ciò la quota di organico di potenziamento da accantonare per le 
supplenze brevi dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per 
esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 
 

9. 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. 
 

10. Il presente atto d’indirizzo, poiché si colloca in un momento di grandi cambiamenti, 
introdotto da una normativa recente ma che si riallaccia alla precedente, potrebbe essere 
oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 

11. Il Piano dovrà essere adeguato a cura delle Funzioni Strumentali che costituiscono lo Staff 
del Dirigente e dal Nucleo Interno di Valutazione, eventualmente affiancati dai Coordinatori 
di settori specifici, in tempo utile per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti e poi 
essere approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasquale Aloscari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


