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Prot. n. 10084 

 

Noci, 1 ottobre 2018 

 

 

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al  DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Linee di Indirizzo per la predisposizione del PTOF per l’a.s. 2018/19 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA il Dlgs 297/1994 

VISTA la legge 59/1997 

VISTO il Dlgs 59/1998 

VISTO il Dlgs 165/2001 

VISTO il D.P.R. 89/2010 

VISTA la Legge 107/2015 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico indica le linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle 

stesse linee, il Consiglio di Istituto approva il PTOF che viene verificato dall’USR per la parte che 

riguarda la congruenza con l’organico assegnato 

CONSIDERATO che occorre tener conto delle richieste dell’utenza e del Territorio, dei Piani 

dell’offerta formativa precedentemente realizzati, della molteplicità degli indirizzi presenti 

nell’Istituzione scolastica, oggetto di dimensionamento a partire dal 1 settembre 2018 e delle 

risultanza dei RAV e dei conseguenti PDM delle due scuole di provenienza (IIS  “da Vinci – 

Galilei” di Noci e Istituto professionale “Agherbino” di Putignano), nonché dei commi 1,2,3,4 e 

degli obiettivi formativi indicati nel comma 7 delle legge 107/2015 e della storia formativo – 

educativa  

dei due Istituti    
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EMANA  

le seguenti linee di indirizzo (priorità) che determineranno altresì la richiesta e l’utilizzazione 

dell’organico di potenziamento. 

Attuare attività per  

 il recupero delle competenze di base disciplinari e trasversali 

 il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle eccellenze 

 lo sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo responsabile, 

risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione 

 il miglioramento delle competenze digitali e delle competenze linguistiche, nella lingua 
madre e nelle lingue straniere, considerate strategiche per una reale partecipazione 

democratica e per un più agevole inserimento nel mondo culturale e produttivo 

 un orientamento in entrata e in uscita rispettoso delle vocazioni e delle potenzialità di 

ciascuno, con costante riferimento ai trend di sviluppo del mercato del lavoro, anche in 

chiave europea 

 garantire all’utenza un servizio scolastico di qualità, fondato su metodologie innovative e 
sulla relazione ottimale tra famiglie e Territorio (Enti, Aziende, Associazioni culturali e 

professionali, ecc.) nonché rispettoso delle indicazioni normative.  

 assicurare il continuo raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro per il 
superamento dell’autoreferenzialità formativa e per la co- progettazione di percorsi in 

alternanza mirati all’aumento del tasso di occupazione degli studenti neodiplomati. 

 stimolare l’auto imprenditorialità attraverso opportuni percorsi formativi correlati alle 

possibilità di finanziamento disponibili da parte di diverse fonti  

 

Il Piano dell’Offerta formativa indicherà chiaramente, anche ai fini della rendicontazione finale, 

 I traguardi formativi degli studenti (PECuP) in relazione agli indirizzi di studio 

presenti nell’Istituto e la progettazione disciplinare, curricolare ed extracurricolare 

messa in campo per raggiungerli 

 Le iniziative concrete per il recupero delle competenze di base, disciplinari e 
trasversali e per il potenziamento, anche con riferimento alle azioni mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze 

 Le azioni rivolte agli studenti in situazione di svantaggio (alunni stranieri, con BES e 
DSA, ecc.) per assicurare la realizzazione del diritto all’apprendimento di ciascun 

alunno 
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 I percorsi in alternanza scuola- lavoro, tenendo conto delle specificità produttive del 

Territorio, senza escludere occasioni formative all’estero e azioni mirate allo 
sviluppo dell’auto imprenditorialità 

 I fabbisogni formativi di docenti e personale ATA  

 I criteri e gli strumenti per la valutazione periodica dello stato di attuazione del Piano 
di miglioramento 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa ROBERTO 
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