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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE (2019/22) DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 
Prot.n. 6607/2018        Vicenza, 25.09. 2018 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AI COLLABORATORI DS STAFF DI 
PRESIDENZA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

Al PERSONALE ATA 

AL Comitato Tecnico Scientifico  
SITO WEB ISTITUTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Considerato quanto disposto dal D. Lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150 
del 2009; 

- Considerato il contenuto del RAV redatto nell’a.s. 2017-18 e pubblicato in piattaforma 
ministeriale; 

- VISTO IL DPR n. 165  del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 
- VISTO IL DPR n. 165  del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
- VISTO IL DPR n. 88/2010; 
- VISTO IL DPR n. 80/2013; 
- VISTA la direttiva MIUR  11/2014; 
- VISTO il D.lgvo n. 62/17, così come modificato dalla L. 108/18; 
- VISTA la legge n. 107/15, in particolare il c. 14 che sostituisce l’art.3 del DPR n. 275/99; 
- VISTO L’organico effettivamente assegnato all’istituto nel corso del triennio 2016/19;  
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- 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 (d’ora in poi: Piano); 
- 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; 
- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 
- 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; 
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
-  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; 

-  TENUTO conto delle risultanze riportate nel progetto Vales e del RAV - Rapporto di 
Autovalutazione di istituto e le indicazioni di miglioramento in esso contenute 
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  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 di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 

cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in se completo e 

coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 

che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse 

umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle 

scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di 

tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto 

delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali 

espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

ancorché fondamentali e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili 

all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento 

burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara 

all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. Nell’esercizio della sua 

discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il 

triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. Le finalità e gli obiettivi e gli obiettivi 

e che dovranno costituire la base del PTOF: 

 

 

  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. 

 
2) La progettazione curricolare dovrà necessariamente essere prevista in ottemperanza 

agli orientamenti contenuti nel DM 139/2007, alle Linee Guida per gli istituti Tecnici e 

alle Indicazioni Nazionali per i Licei, la programmazione per competenze e la 

valutazione (con elaborazione delle relative griglie), la proposizione di UDA in 

coerenza con il Piano di Miglioramento d'Istituto e finalizzate all’esame di Stato (come 

da incarico DG USR). 

 

3) Occorrerà realizzare tutte le misure organizzative necessarie per garantire il 

coinvolgimento degli OO.CC., preliminarmente alla coprogettazione dei percorsi di 

Alternanza Scuola-lavoro, ai fini del riconoscimento degli apprendimenti che possono 

essere acquisiti dagli studenti e certificati in coerenza con il P.E.C.U.P. (come da 

incarico DG USR triennio 2018/21). 
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4) 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 relativi allo scorso 

anno ed in particolare dei seguenti aspetti: ridurre il numero di studenti sospesi in 

particolare nelle discipline di italiano, matematica, fisica e inglese, consolidare e 

migliorare i risultati delle prove Invalsi in ambiti specifici dove si riscontrano 

particolari carenze. 

 
5) La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare, anche utilizzando la 

flessibilità consentita nell’articolazione dell’orario delle lezioni; 

- a percorsi di tutoring e peer education; 

 

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, eventualmente 

presenti; 

 

- a piani individualizzati per alunni con ritardi nell’apprendimento o con DSA e altri 

disturbi; 

 

6) Dovranno, inoltre, essere previste: 

 

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza e di 

prevenzione del disagio; 

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 

comunicazione didattica efficace; 

 

- attività di valorizzazione delle eccellenze. 
 

5) Le proposte ed i 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 di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti: 

 diminuire l’insuccesso scolastico e favorire azioni di orientamento e di ri- 

orientamento in sinergia con la realtà del territorio;

 tempestività e trasparenza nella valutazione;

 Favorire l’approccio alla didattica laboratoriale anche in modalità e-twinning, ENE 

e la cooperazione-condivisione con realtà internazionali.

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

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

è innalzare i livelli di istruzione e le competenze 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, 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. Ordinamento dell’istruzione degli 

adulti nell’ambito dell’apprendimento permanente (IDA, CPIA e Corsi serali, Sezione 

penitenziaria); Si intende potenziare l’offerta formativa dei due corsi per adulti di 2 

livello attivi nel nostro Istituto, anche con attività di recupero e potenziamento per 

gruppi di livello, tenendo conto delle esigenze diversificate dell’utenza adulta, con 

l’attività laboratoriale e l’introduzione progressiva della quota di formazione a 

distanza (FAD). Allo scopo si dovrà operare in sinergia con il CPIA e le Reti dei corsi 
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serali di Vicenza, rinforzando i nostri rapporti con gli enti pubblici e privati, le 

associazioni economiche, di categoria e i CFP, per recepire le indicazioni e i bisogni 

del territorio e per collaborare ad orientare verso i nostri corsi gli adulti che 

necessitano di una riqualificazione professionale e di un completamento delle 

competenze negli indirizzi di studio presenti in istituto. In particolare, poi, in coerenza con 

la nostra Costituzione che riconosce il senso e il valore dell’istruzione come diritto della persona 

(art. 34) e sottolinea il significato della pena che deve, attraverso il trattamento, tendere alla 

rieducazione del reo (art. 27), nel corrente a.s. 2018-19, si è avviata la Sezione penitenziaria del 

Liceo artistico, indirizzo arti figurative, la cui struttura didattica si svilupperà in un percorso 

triennale sul modello dei corsi serali. Tale esperienza si porrà perfettamente in linea con i principi 

educativi e formativi cui si è da sempre ispirata l'offerta formativa del nostro Istituto, in 

particolare con quanto promosso dal nostro Piano di Miglioramento, teso a realizzare un’offerta 

formativa integrata con il territorio, allo scopo di promuovere la cultura della legalità co- 

responsabile e della cittadinanza attiva. 

 
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

 tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari, specifica attenzione andrà 

posta allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attivita' culturali (comma 7, punto e);

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che sono necessari nuovi spazi per ospitare aule e laboratori didattici di 

discipline grafico-plastiche-pittoriche e disegno CAD-BIM; diventa improrogabile la 

realizzazione di uno spazio comune per ospitare una sala ricreativa di idonee 

dimensioni per facilitare le attività pomeridiane. Potenziare la connettività: occorre 

dotare ogni aula didattica di una LIM o di un proiettore, implementare eventuali 

dispositivi Wi-Fi a uso didattico, aumentare la dotazione di tablet per i docenti e di 

PC per per le classi. Rilanciare l'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Tecnologico ed 

ampliare quella del Liceo artistico, attraverso l'impiego delle nuove risorse promosse e 

finanziate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), a valere sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE 

DIGITALE. Obiettivo specifico di tale laboratorio didattico innovativo, recentemente realizzato 

nella nostra scuola, sarà proprio quello di rivoluzionare l’insegnamento delle seguenti materie: 

Topografia, Progettazione Costruzioni e Impianti, Gestione e sicurezza dei cantieri, Estimo, 

Grafica, Audiovisivo Multimediale, Architettura ed Ambiente. Il progetto consisterà, infatti, 

nell’avviare nel nostro Istituto la trattazione dell’aerofotogrammetria nella versione “con  

droni”, nella convinzione che i contenuti, piuttosto complessi per gli aspetti teorici e per le 

elaborazioni matematiche, possano essere trasmessi e appresi mediante la loro applicazione 

operativa. Peraltro, queste attrezzature si integrano con gli apparati hardware e software ben 

collaudati nel nostro Istituto, quali AutoCAD, BIM ArchiCAD, Revit, stazioni totali, GPS e GIS 

(Geographical Information Systems). Riqualificare e rendere più sicure le infrastrutture 

scolastiche, sviluppare contenuti didattici di nuova generazione tra ambiente classe 

e ambienti on line. L’interesse per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche si 

estende all’ambiente circostante onde rendere più sicuro l’accesso alla scuola, 

favorire percorsi idonei alla mobilità sostenibile, l’eliminazione di barriere 

architettoniche, sostenere l’uso della bicicletta e di forme di mobilità ecologiche. 

Nell’ottica della promozione dei rapporti di reciproca collaborazione con gli Enti 

Locali e con le altre Istituzioni del territorio l’istituto Canova ha nominato un 

mobility manager incaricato di mantenere i collegamenti con il Comune e le aziende
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di trasporto, gli istituti limitrofi, di garantire l’interscambio e l’intermodalità e 

promuovere iniziative coordinate di sensibilizzazione rivolte a studenti e famiglie, 

soprattutto nell’area della Cittadella degli studi di Vicenza. 

 
 Sviluppare nuovi modelli relativi alla diffusione e la messa a sistema delle “classi del futuro”

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento è così definito:

 
 

  ORGANICO DI FATTO ATTUALE 2018-19  
 

  TECNOLOGICO CAT E GEOTECNICO DIURNO E SERALE  
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA N. CATTEDRE ORE 
SPEZZONI 

A034 CHIMICA 1 (12PT)  

A037 COSTRUZIONI (1=13+5) 11 12 pt + 5 ore 

A049 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

1 12 + 6 coe 

A048 EDUCAZIONE FISICA II GRADO 2  

A040 ELETTRONICA  9 

A020 FISICA 1 (12 PT) 6 

A026 MATEMATICA 3 (12 PT) 14 + 4coe 
+6 

A012 LETTERE E STORIA 5+ (14 pt +1 
COE) 

6 

A032 MINERALOGIA E GEOLOGIA 1 9 

A051 ESTIMO 3 8 

A050 SCIENZE NATUR.CHIM. GEOGR. 1 1 

AB24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

(INGLESE) 
3 6 SER 

B012 LAB. CHIMICA E CHIMICA 
INDUSTRIALE 

 6 

B013 LAB. FISICA E FISICA APPLICATA  6 

B016 LAB. INFORMATICA GESTIONALE (Uff. 
Tec) 

1 6 

B017 LAB. MECCANICO TECNOLOGICO  6 

B026 LAB. E REP. LAVORAZIONE DEL 
LEGNO 

1COE + 8 ore 6 

B014 LAB. TOPOGRAFIA 6 14 
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  LICEO ARTISTICO DIURNO E SERALE  
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA N. CATTEDRE ORE 
SPEZZONI 

A010 ARTE FOTOGRAFIA E GRAFICA 
PUBBLICITAR. 

4 + 1 (14 pt) 10 

A034 CHIMICA  14 + 4 COE 

A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE 2 + 1(12 PT) 15 + 3 COE 

A009 DISCIPLINE PITTORICHE 5+ (13 + 12 
PT) 

10 

A014 DISCIPLINE PLASTICHE 1 16 + 3 COE 

A048 EDUCAZIONE FISICA II GRADO 1 14 + A COE 

A018 FILOSOFIA, PSICOL. E SC. 
DELL’EDUCAZIONE 

1 (16 PT) 2 

A019 FILOSOFIA E STORIA 1  

A027 MATEMATICA E FISICA 2+2 (12 PT + 
10 PT) 

13 

A012 LETTERE E STORIA 6  

A011 LETTERE E LATINO LICEI E IST T. 
MAGISTR. 

1 (14 PT) 4 

A050 SCIENZE NATUR.CHIM. GEOGR. 1  

A054 STORIA DELL’ARTE 4 6 

AB24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

(INGLESE) 

2 +(2 PT 9 

PT) 

9 + 6 COE 

 
  SEZIONE PENITENZIARIA  

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA N. CATTEDRE SPEZZONI 

A009 DISCIPLINE PITTORICHE  7 

A012 LETTERE E STORIA  3 

A019 FILOSOFIA E STORIA  3 

A034 CHIMICA  3 

AB24 INGLESE  2 

A054 STORIA DELL’ARTE  2 

A027 MATEMATICA E FISICA  3 

 
  SOSTEGNO  

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA N. CATTEDRE SPEZZONI 

AD01 SOSTEGNO 27 + 1 15 

 
- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa  il  

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, 

entro il limite di 10% dell'organico dell'autonomia; si ricorda che con la 107/15 la 

scuola avrà un unico organico complessivo anche se attualmente ci sono cinque (con  

la nuova sezione penitenziaria) realtà scolastiche con codici diversi. 

- nell’ambito dei posti di potenziamento si chiede di avere, indipendentemente dalle 

condizioni o meno, un docente della classe di concorso del primo collaboratore del 

dirigente. 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure del 

coordinatori di sede, dei coordinatori della sezione penitenziaria e quella del coordinatore 

di classe; 
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- dovrà essere potenziata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, 

ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, 

per l’orientamento; 

- assicurare la corretta stesura e l’attuazione dei Piani Educativi Individuali e dei 

Piani didattici Personalizzati; 

- in ottemperanza alla legge 170/2010 e alla Direttiva BES 2012, e considerata la 

numerosa presenza di studenti con DSA o con situazione di svantaggio in istituto, si 

chiede l’affiancamento esperto per le attività di redazione dei Piani Didattici 

Individualizzati e un ulteriore potenziamento per le attività di sostegno allo studio e 

all’utilizzo delle compensazioni digitali. Questo punto si rivela strategico per il 

raggiungimento dell’obiettivo formativo primario. 

- sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

- E’ confermata la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87- 

88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 
 

  ORGANICO DI FATTO ATTUALE 2018-19:  

 
PROFILO POSTO ORE 

DSGA 1 0 

AA 8 0 

AT AR02 2 18 

AT AR32 1 0 

AT AR10 2 0 

AT AR36 1 0 

CS 15 12 

 
Il personale A.T.A. dovrà essere formato per le esigenze del POF-T ed avere una 

consistenza numerica che permetta la sua realizzazione, in particolare per l’apertura 

della scuola al territorio. 

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle  tecniche di primo soccorso, per  la  sicurezza in genere, 

programmazione delle attività  formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): dovranno 

essere attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione con il SSN e il 

contributo delle realtà del territorio, il supporto al superamento dei test universitari. 

Dovranno essere programmate attività formative anche per il personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, anche attraverso l'offerta promossa dalla rete di scopo 

per la formazione tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n. 8 del Veneto, di cui il 

nostro Istituto è parte. 

 
commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere 

L’Istituto inserirà nella progettazione educativa-didattica temi e attività volti a 

contrastare le differenze di genere legate a stereotipi e a sensibilizzare gli alunni sui 

temi dei diritti e delle pari opportunità in famiglia, nel lavoro e nella società; a 

valorizzare l’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al 

dialogo tra culture, nonché sostegno all’assunzione di responsabilità e della 

solidarietà, consapevolezza dei diritti e dei doveri. Tra gli strumenti privilegiati per 

affrontare tali tematiche saranno la lettura e la discussione dei quotidiani in classe, la 

valorizzazione della biblioteca scolastica come luogo di informazione e formazione 

culturale; il coinvolgimento degli organismi di Parità del territorio, la discussione nelle 

assemblee di classe e/o d’istituto e la partecipazione ad incontri di riflessione o di 
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sensibilizzazione sull’argomento, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

educativi e culturali del territorio e delle associazioni di settore. Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni in situazione di 

svantaggio. 

 
commi 28 - 29 e 31 - 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed 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): 

potranno essere inseriti insegnamenti opzionali aggiuntivi a partire dalle classi terze 

per gli alunni che iniziano la prima nell’a. s. 2017-18 dopo aver valutato le richieste 

dell’utenza e le aree di potenziamento utili alla specializzazione negli indirizzi presenti 

nell’istituto, e dopo che si avranno certezze sulla tipologia di risorse costituenti 

l’organico dell’autonomia. Si effettueranno percorsi di orientamento e ri- 

orientamento volti a sostenere tutti gli studenti, compresi gli studenti di origine 

straniera anche attraverso percorsi e laboratori in collaborazione con gli EELL e il 

terzo settore, con l’apporto della comunità di origine delle famiglie e dei mediatori 

culturali. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni, individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti. Potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed 

eventualmente ad altre lingue dell’unione europea. Potenziamento delle competenze 

logico-matematiche e scientifiche. Definizione di un sistema di “orientamento” . 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e 

nella storia dell’arte, del patrimonio artistico-architettonico e ambientale, nel cinema, 

nelle tecniche e media delle produzioni e di diffusione delle immagini e dei suoni. 

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità. 

 

commi 33 - 43 (alternanza scuola-lavoro): 

Si effettuerà l’Alternanza Scuola Lavoro, strettamente collegata con l’Orientamento in 

uscita, per 400 ore nel triennio 3^, 4^ e 5^ dell'Istituto Tecnico e nel Liceo artistico  

per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Si prevede 

l’individuazione un responsabile d’istituto per il coordinamento dell’attività dei 

referenti dei diversi indirizzi di studio; si favorirà un pieno coinvolgimento di tutti i 

Consigli di classe. Le dinamiche saranno monitorate da tutor scolastici ed aziendali e i 

risultati certificati e/o documentati alla fine del percorso. Le attività di Alternanza non 

saranno svolte solamente in aziende/enti/esterni ma comprenderanno fasi 

preparatorie, di studio, di verifica a scuola, e uscite/visite aziendali finalizzate agli 

obiettivi del progetto di ASL. 

L'alternanza scuola-lavoro potrà essere svolta anche durante la sospensione delle 

attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi 

stabilite  nonché con  la  modalità dell'impresa  formativa   simulata.   Il    percorso 

di alternanza scuola-lavoro si potrà realizzare anche all'estero. Dovranno essere 

previsti corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Gli studenti dovranno attenersi alla Carta dei diritti e dei doveri  

degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Saranno predisposti strumenti per lo 

studente atti ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi 

stessi con il proprio indirizzo di studio. 

Verranno stipulate convenzioni con imprese, operatori del terzo settore e gli enti 

pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44; 

analoghe convenzioni possono essere stipulate con enti locali, Ussl, musei, istituti e 

luoghi della cultura e delle arti performative, nonché' con gli uffici centrali e periferici 
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del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del turismo e del patrimonio 

ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Infine, si proporranno esperienze di ASL tese a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, come quella posta in essere negli ultimi anni entro il progetto “Sentieri di 

legalità”, che prevede attività di volontariato degli studenti presso il campi di impegno e formazione 

sui beni confiscati alle mafie, per i quali l'esperienza si è tradotta nel riconoscimento di 40 ore di ASL, 

avendo avuto modo di tradurre il valore dell’impegno in concrete azioni di corresponsabilità e 

condivisione sociale. 

 
 
 

commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

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. 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 e delle professioni. 

Si vuole, inoltre, promuovere, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in 

collaborazione con il MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale che prevede tra l’altro una maggiore 

attenzione alle biblioteche scolastiche innovative, nonché la possibilità di realizzare 

progetti con Laboratori Territoriali per l’occupabilità (PNSD), e attività volte allo 

sviluppo delle competenze digitali di 

A) STUDENTI: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. Collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 

imprese e delle professioni; potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche, formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

B) DOCENTI : formazione per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti; per l'adozione di testi didattici in formato 

digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche 

prodotti autonomamente dalla scuola. 

C) DSGA, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI per l’innovazione digitale 

dell’amministrazione e implementazione infrastrutture. 

D)  COLLABORATORI SCOLASTICI per la cultura della sicurezza e assistenza 

disabilità. 

 
comma 124 (formazione in servizio docenti): 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e 

strutturale. Le attività di formazione, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta 

formativa, saranno rivolte a: 

 
1. didattica laboratoriale; 

2. didattica per competenze e innovazione, UDA; 

3. ricerca-azione per capitalizzare le buone pratiche nella didattica, 

4. migliorare la media delle performance individuali rilevate con gli strumenti di 

valutazione nazionale; 

5. potenziare la padronanza dell’inglese per l’attuazione del CLIL; 

6. accrescere le competenze digitali; 

7. valutazione e miglioramento anche in ordine agli obiettivi derivanti dal RAV 

dell’istituto per la messa in atto di misure organizzative necessarie per i 
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risultati scolastici, per incrementare i risultati delle prove nazionali e delle 

Competenze chiave; 

8. Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/20018; 

9. migliorare la conoscenza delle problematiche relative ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e del disagio, inclusione e disabilità; 

10. integrazione, cittadinanza attiva e dimensione europea. 

 
Si vuole favorire lo sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  con l’obiettivo di: 

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in 

Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 

giovani non occupati; 

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di 

fuori dell'orario scolastico. 

d) rapporti con Soggetti ed Enti esterni: Poli formativi (rete prov. Ist. Tecnologici 

CAT, Rete d’Ambito 8 di Vicenza, Licei Artistici ReNaLiArt ecc.) - CFP - CPIA - ITS - 

Enti e Ordini e Collegi professionali – Università ecc. 

e) attuazione per gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m. per quanto concerne 

la sicurezza, la formazione e la salute dei personale scolastico. 

 
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 POF 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 del 

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. 

 
9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere inseriti nelle aree 

indicate dalla circolare ministeriale. E’ opportuno indicare 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 Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro designato dal DS ed 

elaborato dal collegio docenti entro il 30.10.2018, per essere portata all’esame dello 

stesso all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Domenico Caterino) 
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NOTA PERSONALE DEL DS: 

 
 

Il CDC pone sempre la massima attenzione nell’assumere deliberazioni che favoriscano la 

correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, 

ma che si riallaccia alla precedente normativa, si colloca in un momento di grandi 

cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica 

o integrazione. consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il 

collegio docenti e dell’impegno e della a serietà con cui il personale docente assolve 

normalmente ai propri doveri, il dirigente scolastico ringrazia per la competente e fattiva 

collaborazione ed auspica che tutto il lavoro si svolga sempre in un clima di consapevole 

e fattiva collaborazione. 
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