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       Al Collegio Docenti 

       Al Consiglio d’Istituto 

       Albo 

       Atti 

 

Oggetto: 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PTOF TRIENNIO 2019/2022 - AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART.1 c. 14 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 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 predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF); 

- il PTOF sia elaborato dal Collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

- il PTOF sia approvato dal Consiglio d’Istituto; 

- il PTOF sia inoltrato all’USR del Veneto per accertarne la compatibilità con i limiti di organico  

funzionale assegnato e, all’esito della verifica, sia trasmesso dall’USR al MIUR; 

- espletate le procedure sovra descritte, il PTOF sarà pubblicato nel portale unico dei dati della 

scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri espressi dagli Enti Locali Territoriali e delle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio e dalle finalità ed esigenze 

formative  e culturali condivise con genitori e studenti 

 
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  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

il presente Provvedimento definisce, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla norma 

citata in oggetto e con carattere vincolante, gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di 

gestione del Dirigente ai fini dell’elaborazione del PTOF 2019/2022. 

1. Situazione delle rilevazioni interne e del Rapporto di Autovalutazione  degli esiti degli 

apprendimenti relativi all’a.s. 2017-2018 



 

 

Risulta di particolare interesse la rilevazione degli esiti dello scrutinio del primo periodo e finale 

degli studenti nell’a.s.2017/2018, a seguito degli interventi previsti da RAV e dal Piano di 

Miglioramento adottati nel biennio 2016-2018. 

SCRUTINI INTERMEDI A.S. 2017-2018  

Su un totale di  1141       alunni     

materie 

n. alunni non 
sufficienti 
Benedetti 

n. alunni non 
sufficienti 
Tommaseo 

n. totale alunni 
non sufficienti percentuale 

italiano 51 53 104 9,11 

matematica 140 140 280 24,53 

inglese 64 84 148 12,97 

 

 

 

Gli scrutini intermedi hanno rilevato quanto segue: 

- il 9.11 % degli studenti non raggiunge la sufficienza in italiano a fronte del 18% circa dell’a.s. 

2014/15, il 24.53 % degli studenti non raggiunge la sufficienza in matematica a fronte del 26 % 

circa dell’a.s. 2014/15 

- il 12.97 % degli studenti non raggiunge la sufficienza in inglese a fronte del 19% circa dell’a.s. 

2014/15. 

L’analisi dei risultati degli scrutini finali dell’a.s. 2017/2018 rileva in particolare quanto segue: 

Istituto Benedetti 

La percentuale dei promossi a giugno 2018 è pari a 81.83% 

la percentuale dei bocciati a giugno è pari a 3.11% 

la percentuale degli studenti con giudizio sospeso è pari a 15.06% 

la percentuale di bocciati ad agosto è pari a 1.15%. 

Dal confronto con l’a.s. 2014/2015 emerge che è aumentata la percentuale dei promossi a giugno 

(da 79.68% a 81.83%) , ma anche la percentuale dei bocciati a giugno (da 2.52% a 3.11%), 

viceversa, risulta diminuita la percentuale degli studenti con giudizio sospeso (da 17.81% a 

15.06%) e dei bocciati ad agosto (da 9.09% a 1.15%). 

 

 



 

 

SCRUTINI FINALI A.S. 2017/2018 BENEDETTI 

Classe Sezione Totale 
Promossi 
giugno 

Bocciati 
giugno 

Sospesi 
Promossi 
agosto 

Bocciati 
agosto 

1 A 26 20  6 6  

2 A 25 22 1 2 1 1 

3 A 21 15  6 6  

4 A 26 24  2 2  

5 A 21 21  0   

1 B 28 23  5 5  

2 B 21 13 1 7 7  

3 B 22 22  0   

4 B 20 19  1 1  

5 B 21 21  0   

1 C 26 14  12 10 2 

2 C 26 20 2 4 4  

3 C 23 18  5 4 1 

4 C 23 18  5 5  

5 C 22 22  0   

1 D 25 14 3 8 8  

2 D 23 17 2 4 3 1 

3 D 21 16  5 5  

4 D 20 20  0   

5 D 16 16  0   

1 E 25 13 7 5 5  

2 E 25 17 1 7 6 1 

3 E 17 14  3 2 1 

4 E 21 20  1 1  

5 E 23 23  0   

4 F 23 21  2 2  



 

 

2 G 21 17 2 2 2  

totali  611 500 19 92 85 7 

%   81,83 3,11 15,06 13,91 1,15 

 

 

 

L’Istituto Tommaseo, presenta una diversa situazione degli esiti di scrutinio finale degli studenti.  

In particolare: 

La percentuale dei promossi a giugno 2018 è pari a 73.96% 

la percentuale dei bocciati a giugno è pari a 4.34% 

la percentuale degli studenti con giudizio sospeso è pari a 21.7% 

la percentuale di bocciati ad agosto è pari a 0.94%. 

Dal confronto con l’a.s. 2014/2015 emerge che è diminuita sia la percentuale dei promossi a giugno 

(da 78.63% a 73.96%), sia la percentuale dei bocciati a giugno (da 7.06% a 4.34%), mentre è 

rimasta pressoché invariata la percentuale degli studenti con giudizio sospeso (da 21.37% a 21.7%) 

e risulta diminuita la percentuale degli studenti con giudizio sospeso bocciati ad agosto (da 5.66% a 

0.94%). 

 

SCRUTINI FINALI A.S. 2017/2018 TOMMASEO  

classe sez tot 
promossi 
a giugno 

bocciati a 
giugno 

sospesi 
promossi 
ad agosto 

bocciati 
ad agosto 

 

1 a 25 14 3 8 8 0  

2 a 24 18 0 6 4 2  

3 a 22 18 1 3 3 0  

4 a 25 21 0 4 4 0  

5 a 22 22 0     

1 b 26 20 2 4 4 0  

2 b 17 12 3 2 2 0  

3 b 18 14 0 4 4 0  



 

 

4 b 25 16 4 5 3 2  

5 b 18 18 0     

1 c 26 19 2 5 5 0  

2 c 22 15 2 5 4 1  

3 c 22 12 2 8 8 0  

4 c 21 16 0 5 5 0  

5 c 16 16 0     

1 d 28 23 0 5 5 0  

2 d 23 12 0 11 11 0  

3 d 24 20 0 4 4 0  

4 d 23 16 1 6 6 0  

5 d 15 14 1     

1 e 27 17 2 8 8 0  

2 e 20 10 0 10 10 0  

3 e 24 19 0 5 5 0  

4 e 17 10 0 7 7 0  

  530 392 23 115 110 5 totali 

   73,96 4,34 21,7 20,75 0,94 percentuale 

 

 

 

Il trend rilevato nel biennio evidenzia nell’Istituto il permanere della positiva percentuale dei 

promossi ed un progressivo lento miglioramento sui risultati complessivi; permane tuttavia una 

certa distinzione tra gli indirizzi di studio, evidenziata anche dal rapporto annuale RAV aggiornato 

al 2017-2018; in esso si rileva che le percentuali degli studenti con giudizio sospeso è molto alta 

nelle classi del biennio ed è il doppio rispetto alla media regionale. Si evidenzia un trasferimento in 

uscita dall’indirizzo di studio scelto nel corso del biennio dell’Indirizzo Scienze umane, nel biennio 

e nel terzo anno (Liceo scientifico) e nel primo e secondo biennio (Liceo linguistico). 

2. Priorità del Piano dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 



 

 

Dalla situazione sovra descritta derivano le seguenti priorità del PTOF 2019/22: 

- L’individuazione degli obiettivi del Rapporto di autovalutazione (RAV) ed il relativo Piano di 

Miglioramento (PdM), di cui all’art.6 c.1 del DPR 80/2013 devono costituire parte integrante del 

PTOF. 

- Le attività formative e di recupero finalizzate al miglioramento degli esiti di apprendimento degli 

studenti dovranno tener conto delle priorità evidenziate sia dalle rilevazioni intermedie e finali di 

scrutinio, sia delle rilevazioni delle prove Invalsi di ogni precedente anno scolastico.  

- Un particolare riguardo sarà posto in merito alle novità procedurali introdotte dall’a.s.2018/19 dal 

DLgs. 62/2016 relative agli esami di Stato e dallo svolgimento delle prove Invalsi per gli studenti 

delle classi quinte, obbligatorie per l’ammissione agli esami, anche se non trova ancora 

applicazione la valutazione integrata con il voto di ammissione all’esame stesso. 

- Gli studenti dovranno essere preparati, affinché affrontino  senza difficoltà le nuove procedure di 

valutazione.  

- La progettualità curricolare, extracurricolare e l’ampliamento dell’offerta formativa, in coerenza e 

continuità con le finalità degli indirizzi di studio, terrà conto, a seguito di accordi e convenzioni, 

delle proposte avanzate dalle istituzioni culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, oltre 

che delle linee d’indirizzo espresse dagli OO.CC. e dagli studenti. 

- L’esperienza di Alternanza scuola-lavoro, introdotta nel curricolo scolastico, alla luce dei risultati 

delle esperienze svolte nel biennio 2015/17, sarà delineata in un Progetto ASL d’Istituto distintivo 

per gli indirizzi di studio, valorizzando il ruolo e la progettualità del Consiglio di Classe, attivando 

percorsi  formativi culturalmente significativi per la realtà territoriale. Le esperienze svolte dagli 

studenti saranno integrate nella programmazione di classe e saranno  valutate per le competenze 

acquisite  e riscontrate a livello interdisciplinare e/o per discipline di base/d’indirizzo. La modifica 

del monte orario minimo annunciata, pari a 90 ore nel triennio, richiede una complessiva 

rimodulazione della programmazione del Piano ASL d’Istituto. In un’ottica di miglioramento 

continuo, sarà cura dei referenti ASL d’Istituto, inoltre, avviare un monitoraggio rivolto agli 

studenti sugli esiti delle esperienze svolte di alternanza e delle eventuali aspettative 

Il PTOF includerà: 

• analisi dei bisogni formativi del territorio, desunti da rilevazioni esterne 

• analisi e descrizione del bacino di utenza dell’istituto 

• bisogni educativi individuali e di gruppo emergenti e relativi piani di azioni d’intervento 

• obiettivi generali degli indirizzi di studio riferiti al primo e secondo biennio ed al profilo in uscita 

• obiettivi specifici formativi articolati in abilità, conoscenze ed apprendimento nell’ottica di un 

curricolo verticale d’istituto 

• curricolo verticale d’istituto, declinato per disciplina, criteri e modalità di valutazione. 



 

 

In relazione agli obiettivi di apprendimento specifici degli indirizzi di studio, le programmazioni di 

classe perseguiranno le seguenti finalità: 

- consolidamento e potenziamento delle abilità di base, con particolare riguardo al biennio, al fine 

di prevenire  il rischio di dispersione ed insuccesso formativo e di acquisire un efficace metodo di 

studio 

- personalizzazione dei percorsi formativi su bisogni educativi specifici, nell’ottica di una didattica 

inclusiva  

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della cultura dei paesi europei, anche 

attraverso scambi culturali, stage linguistici, progetti di partenariato 

- percorsi di orientamento universitario post diploma di maturità e di analisi del trend del mercato 

del lavoro professionale 

- potenziamento dei linguaggi espressivi, anche attraverso l’utilizzo di multimedia e delle nuove 

tecnologie, nell’ottica di un processo continuo di innovazione  

- promozione e diffusione di una didattica laboratoriale 

- attività e percorsi di supporto alle problematiche relative all’età dell’adolescenza 

- percorsi di ricerca-azione supportati da specifica formazione dei docenti finalizzata alla 

conduzione della relazione in classe ed a metodologie didattiche  efficaci 

Saranno inoltre previste: 

- azioni di valorizzazione delle eccellenze 

- azioni inerenti il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 3. Linee d’indirizzo per il curricolo verticale d’Istituto 

Le programmazioni di classe e disciplinari terranno conto anche delle competenze specifiche e delle 

soft skills, riferite al percorso di studi ed al profilo in uscita previsto dal DPR 80/2013. 

In particolare, nel corso triennio,  le esperienze di ASL  svolte dagli studenti saranno valutate dai 

docenti di classe secondo le modalità riconosciute idonee allo scopo (prova strutturata, relazione 

scritta/orale,..) e saranno poste in evidenza, anche sotto forma di giudizio nel curricolo dello 

studente. 

L’attività didattica curricolare di tutte le classi farà riferimento a: 

azioni di recupero in itinere integrati nell’attività curricolare 

azioni di sostegno per alunni BES eventualmente presenti, sia con valutazione specialistica sia con 

bisogni educativi di apprendimento individuati dal consiglio di classe 

azioni di inclusione e del diritto allo studio 

integrazione di attività extracurricolari coerenti con la programmazione d’istituto ed i bisogni 

formativi emergenti espressi dagli studenti e dalle famiglie. 



 

 

L’attività di recupero e dello sviluppo delle competenze degli studenti, della valorizzazione dei 

percorsi individualizzati e del coinvolgimento degli studenti sarà articolata nelle seguenti 

modalità: 

- le prime due settimane di lezione di tutte le discipline saranno dedicate ad attività di 

consolidamento delle competenze, all’interno dell’orario corrente; per le classi prime si 

svolgeranno le prove d’ingresso ed il progetto accoglienza; 

- sarà attivato, per le classi prime, lo sportello per il recupero individualizzato di italiano, 

matematica ed inglese; 

- al termine del primo quadrimestre sono previsti corsi di recupero di italiano, matematica, inglese, 

latino (ovvero, anziché latino, scienze per i corsi di Scienze applicate ed altra lingua straniera  per 

i corsi del Liceo linguistico) 

- successivamente alle prove comuni, se necessario, saranno avviati nelle classi del biennio corsi di 

recupero su moduli specifici di matematica, italiano ed inglese; 

- per tutte le classi, dall’ultima settimana di giugno alla fine di luglio, saranno previsti corsi di 

recupero di italiano, matematica, inglese, latino (ovvero, anziché latino, scienze per i corsi di 

Scienze applicate ed altra lingua straniera  per i corsi del Liceo linguistico), finalizzati al recupero 

delle competenze degli studenti. 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Si ritiene necessario mantenere nel prossimo triennio i progetti previsti dal Piano di Miglioramento e delle 

azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze, previa valutazione dei risultati raggiunti nel 

precedente triennio e le opportune modifiche ivi apportate; parimenti saranno promossi i progetti supportati 

da copertura finanziaria esterna ed in linea con il curricolo d’Istituto. 

Saranno utilizzate le potenzialità offerte dal territorio, organizzando azioni comuni con gli enti culturali, le 

organizzazioni sportive; sarà sviluppata in tal modo la conoscenza dei beni architettonici, delle aree 

archeologiche e museali della città e l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici. 

Il PTOF evidenzierà l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e democratica, che 

rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica ed approfondita della nostra 

realtà socio-politica, il rispetto dell’ambiente ed il senso di appartenenza alla comunità. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio docenti, i Collaboratori del Dirigente, i Coordinatori di 

classe, i Referenti, le Commissioni, i Coordinatori per la didattica dei laboratori, i Coordinatori di 

Dipartimento, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiscono i nodi di 

raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, a garanzia della piena attuazione del PTOF. 

Il Piano Formativo d’Istituto includerà la formazione relativa alla sicurezza e prevenzione secondo il DLgs 

81/2008 e le indicazioni dell’accordo Stato Regioni, estesa a tutto il personale scolastico, docente ed ATA ed 

agli studenti in previsione di esperienze di stage in ASL. 

Il piano di formazione del personale docente e ATA, includerà la formazione specifica per l’utilizzo 

delle nuove tecnologie e degli applicativi di sistema, per diffonderne l’uso nella pratica quotidiana e 

per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica secondo le proposte avanzate dall’Animatore Digitale 

d’Istituto; per il personale docente, in particolare, sarà definito il PIANO FORMATIVO 

ANNUALE secondo i bisogni espressi in sede di Collegio e le specifiche esigenze avanzate dai 

Dipartimenti disciplinari/interdisciplinari o da gruppi di docenti riuniti da manifestazioni di 

interesse comuni. Particolare riguardo sarà posto per la formazione/informazione sulle nuove 

modalità di trattamento dei dati sensibili derivanti dal nuovo Regolamento privacy europeo. E’ 



 

 

prevista, inoltre, la partecipazione ai corsi di formazione proposti dalla Rete Formazione per 

l’Ambito 17 per docenti, ATA e docenti neo-immessi in ruolo. 

Organico di potenziamento 

L’organico dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà definito in relazione ai progetti ed 
alle attività contenuti nel Piano, tenuto conto delle due sedi scolastiche e degli Indirizzi di Studio annessi 
(Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Scienze umane); il numero delle unità sarà definito ed autorizzato 

dall’USR. Nel triennio 2016/19 sono state assegnate n. 8 unità, in cui sono stati titolari di discipline non 

presenti nell’ordinamento  degli indirizzi dell’Istituto.  

Valutati gli esiti raggiunti da tale disponibilità, per il prossimo triennio 2019/2022 si ritiene opportuno 

avanzare la seguente proposta di richiesta: 

A027 Matematica e Fisica  n. 2 unità (di cui n. 1 per l’esonero del primo collaboratore del Dirigente) 

A012 Discipline letterarie ist. istruz. sec. II gr. 

A019 Filosofia e Storia 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

AB24 Inglese 

AA24 Francese 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. 

Il PTOF definisce le attività ed i progetti poi i quali saranno utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento, 

in riferimento ad esigenze specifiche, motivate, derivanti dalla valutazione dei risultati raggiunti, nel caso di 

proposta di continuità; sarà  definita l’area disciplinare coinvolta ed i risultati attesi. 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. 

 

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. 

 

Dal Piano di Miglioramento relativo agli aa.ss. 2019-2020, 2020-2021 e 2021/2022, deve scaturire 

l’introduzione di strategie e metodologie didattiche curricolari, adottate dai consigli di classe e finalizzate 

agli obiettivi prefissati, secondo indicatori misurabili e definiti prioritariamente. 

 

Il PTOF ed i relativi aggiornamenti dovranno essere predisposti a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, per essere portata all’esame del 

collegio docenti. 

Il presente Atto d’indirizzo,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli Atti della scuola, reso noto agli 

altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Concetta Franco 

 


