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Prot. n. 0002511.II.3 del 22 giugno 2018 

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. al Consiglio d'Istituto 

 
 
INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

PREMESSA 

 
La formulazione del presente atto è compito istituzionale del dirigente scolastico, organo di governo e di 
coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e 
gestione in campo formativo/organizzativo. 
La finalità è dunque quello di integrare le linee guida già offerte in precedenza in modo da indicare gli 
ulteriori e diversi obiettivi strategici a tutti gli attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici, gli organi 
collegiali e i soggetti esterni. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto l 'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
- Visti gli art. 3,4,5 e 6 e3p d.p.r. 16 aprile 1994, n.297; 
- Visto l' art. 7 del Decreto Leg. vo 16 APRILE 1994 N. 297 ; 
- Visto il D.P.R. 15 MARZO 2010 N. 89 recante le linee guida del riordino degli indirizzi di istruzione 
superiore; 
- Visti gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 
- Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 4673 del, 15/12/2015; 
- Vista la legge 107/15, art. 1, comma1-4 e comma 5-26; 
- Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto per il triennio 2016/2019; 
- Tenuto conto degli interventi educativo - didattici attuati nei precedenti anni scolastici; 
- Visto il rapporto di valutazione esterna dei NEV, restituito nell’anno in corso ed i suggerimenti di 
miglioramento offerti in tale occasione; 
- Ritenuto di   dover   richiamare   le indicazioni   già   fornite   in   diverse  occasioni e coordinarle con le 
attese delle famiglie degli alunni e con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di 
ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli 
alunni, titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 
- Preso atto delle istanze del territorio e delle famiglie degli studenti;  

conferma le linee di indirizzo già emanate nei confronti del Collegio dei Docenti e  

EMANA   

la seguente integrazione finalizzata ad una revisione del PTOF (ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come 
sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107), e al perseguimento degli obiettivi già definiti in 
precedenza. 
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Al riguardo, le criticità fatte rilevare dal NEV e le richieste dell’utenza, nell’ottica del miglioramento continuo, 
hanno evidenziato la necessità di chiedere al Collegio un lavoro urgente di revisione e di adattamento del 
PTOF , secondo quanto segue: 

1. Rielaborazione/revisione del curricolo che preveda una adeguata articolazione dello stesso per 
competenze disciplinari e trasversali e una chiara definizione dei profili di competenze in uscita che gli 
studenti dovrebbero possedere nelle varie discipline e nelle competenze europee, attraverso l’esercizio 
concreto dell’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo, nell’ambito delle sezioni/classi parallele e dei 
dipartimenti disciplinari. 

2. Progettazione di rubriche di valutazione e strumenti di monitoraggio atti alla costante verifica del 
processo e del prodotto, nonché diffusione della cultura della documentazione.  

3. Miglioramento delle attività volte all’inclusione e alla differenziazione dei percorsi formativi e la 
documentazione del lavoro di progettazione e monitoraggio svolto dai docenti in questo ambito.  

4. Adozione di una modalità più strutturata di valutazione/certificazione delle competenze. 

5. Offerta di risposte adeguate alle richieste dell’utenza e del territorio;  

6. Orientamento dei percorsi formativi offerti nel PTOF all’ulteriore potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e informatiche, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 
e democratica, ciò in particolare laddove sono presenti richieste da parte delle famiglie e dove vi è 
disponibilità di personale, in particolare all’interno dell’organico dell’autonomia (come nel caso delle sezioni 
di scienze applicate con potenziamento di informatica) ma più in generale promovendo l’integrazione di tutti i 
docenti assegnati alla scuola, nell’ottica dell’organico dell’autonomia, allo scopo di valorizzare pienamente le 
loro professionalità e di rispondere in modo sempre più qualificato ai bisogni formativi della comunità 
scolastica; 

7. Miglioramento della dotazione di laboratori, in termini di spazi e di attrezzature disponibili, adeguata 
al numero e alle esigenze degli studenti, in particolare i laboratori di informatica e scienze.  

8. Previsione di percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

9. Realizzazione, in relazione alle peculiarità del liceo scientifico, del progetto dell'alternanza scuola-lavoro 
nell'ambito delle attività dell'Orientamento in uscita, così come indicato nella legge in vigore. 

10. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, lettera i). 

Quanto finora indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti in ordine ai 
contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro generale e di 
sistema della cui gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il dirigente scolastico. 

Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell’ art. 25 del D. lgvo 165/2001: 

 

– assicura la gestione unitaria della scuola; 

– valorizza le risorse umane; 

– è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del personale; 

– è responsabile dei risultati del servizio; 

– organizza l’ attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

– promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione 



delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l' esercizio della libertà di insegnamento, intesa 
anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l' esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie, l'attuazione del diritto all' apprendimento da parte degli alunni. 

 
Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, la norma predetta attribuisce al Dirigente scolastico 
autonomi poteri di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione, coerente 
alla specificità del servizio offerto dalla scuola e alla sua rilevanza istituzionale.  
Il potere di promozione si pone come funzione di guida e di orientamento rispetto alle competenze del 
Collegio dei Docenti, mentre il potere di coordinamento si esplica soprattutto come messa a punto coerente 
e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispettivi organi cui le decisioni stesse competono (Collegio dei 
Docenti, Dipartimenti disciplinari, C.d.C., Dirigente Scolastico). 

Pertanto, gli obiettivi individuati sono il risultato di una attenta analisi del piano dell’ offerta formativa già 
predisposto dalla scuola da alcuni anni ed adottato dal Consiglio di istituto, dell'elaborazione del Rapporto 
di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento e del Rapporto di Valutazione Esterna. 

 

Nella consolidata certezza di essere luogo di eccellenza per la formazione dei giovani cittadini, il LSS 
Volterra si presenta al territorio come un sistema di qualità, che intende potenziare e ampliare la propria 
offerta formativa e culturale che passa necessariamente attraverso la revisione del curriculo dell’istituto 
nell’ottica dei punti sopra indicati.  
 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, in particolare per la 
Funzione Strumentale e la commissione incaricati di elaborare la revisione del PPTOF, nonché della 
responsabilità con cui il personale docente assolve quotidianamente al proprio compito, il Dirigente Scolastico 
ringrazia per la consueta professionale e fattiva collaborazione. 

 
Il presente atto di indirizzo è stato preceduto dall’esame della documentazione relativa a:  
- Risorse a livello di organico docenti e ATA  
- verifica e valutazione sugli studenti iscritti 
 - Situazione strutturale 
 - Rapporto di Autovalutazione  
- Rapporto NEV 
e sarà seguito dalla documentazione afferente le informazioni concernenti risorse economiche definite e 
certe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Sandra Tetti) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 
 
 
n.b. Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti di giugno e pubblicato nel sito ufficiale 
dell'istituto. 


