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Sito web – Allegato al PTOF 22.25  
 

 
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA  
 ELABORAZIONE DEL PTOF TRIENNIO aa. ss. 2022/23-2023/24-2024/25 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       VISTI  
- il D.P.R. 297/1994 
- il D.P.R. 275/1999 
- il vigente CCNL Comparto Scuola 
- l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 c. 1,2,3 
- la Legge 59/1997 
- la Legge 107/2015, art.1 comma 14 che modifica l’art.3 comma 4 del DPR 275/99 
- il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” 
- la nota MI prot. n. 21627 del 14.09.2021 la quale indica che si potrà procedere alla pubblicazione PTOF 2022-2025 entro la 

data di inizio della fase delle iscrizioni 

PREMESSO 
✓ che la formulazione del presente Atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 
✓ che l’obiettivo del presente Atto, ai fini dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è fornire al CD le 

linee guida circa gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, gli obiettivi di apprendimento propri di 
ciascun indirizzo, le attività didattiche-metodologiche-organizzative, gli obiettivi strategici, nonché le nuove priorità da 
perseguire nella nuova triennalità, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV;  

✓ che ai sensi dell’art.1 della Legge 107/2015, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è 
chiamato ad elaborare il Piano triennale dell’Offerta Formativa, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente 
Scolastico  

✓ che il PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto; 
✓ che la cooperazione attiva delle diverse professionalità è elemento indispensabile all’implementazione di un Piano 

che superi la dimensione del mero adempimento burocratico per farne invece un reale strumento di lavoro, in grado 
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di utilizzare e valorizzare le risorse umane e strutturali in favore della vision e della mission dell’istituzione scolastica, 
vocate al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola 

 
TENUTO CONTO 
- che i risultati dell’autovalutazione costituiscono momento di riflessione per predisporre il nuovo PTOF 2022.25 e il 

collegato PdM 
- che - su indicazione della richiamata nota MI n. 21627 - le scuole possono rivedere ed aggiornare le analisi e le 

autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla sua regolazione 
- che per la definizione puntuale del PTOF è necessario avere a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio 

precedente e aver individuato le nuove priorità da perseguire nella nuova triennalità 22-25  
- degli interventi educativo – didattici realizzati per ogni “Priorità-Traguardo” definito nel PdM 19.22 e dei risultati 

intermedi raggiunti inerenti gli esiti degli studenti, ossia: 
1. Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe successiva (Continuare ad aumentare nel triennio le 

ammissioni almeno di un ulteriore 10 %) 
2. Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate (Migliorare gli esiti delle prove per 

raggiungere i risultati di Italiano e Matematica delle scuole con lo stesso background familiare (ESCS) 
 

il cui monitoraggio annuale è stato condotto in collaborazione con il Nucleo Interno di Valutazione e con le Figure di 

Sistema ed è stato annualmente rendicontato e portato all’approvazione degli OO.CC., con la precisazione che non è 
stato possibile processare la seconda priorità in quanto l’INVALSI ha sospeso la somministrazione delle prove classi II 
sia nel 2020 che nel 2021 

- che il NIV propone di confermare e riportare nel Piano di Miglioramento collegato al nuovo PTOF 22.25, le due priorità 
ossia: 

o Aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe successiva 
o Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate 

 

Integrandole con la priorità 

o Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese nelle prove standardizzate classi Quinte 
 

in quanto INVALSI ha evidenziato – a livello nazionale - una discrepanza tra i risultati delle prove e le valutazioni finali del Diploma 
sulla cui base i Dipartimenti interessati hanno già avviato un focus di riflessione  

- degli Obiettivi Nazionali 
− assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’ offerta 
formativa; 

− assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza.  
efficacia e buon andamento dei servizi; 

− promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca. sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il 
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

− promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche 
attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

- degli Obiettivi Regionali 
                      Sostenere i processi di innovazione attraverso: 

− la formazione del personale scolastico come leva strategica per l’innovazione dei processi organizzativi e didattici; 

− la partecipazione attiva alle reti di ambito territoriale e alle reti di scopo; 

− la gestione efficace dell’istituzione scolastica con particolare riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla 
valorizzazione e al mantenimento delle risorse umane assegnate efficacia e buon andamento dei servizi 

− delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà territoriale tra cui, prioritariamente il 
sostegno, l’accoglienza e l’inclusione di alunni H e BES, tra cui gli alunni stranieri e, inoltre, in particolare la necessità di 
recuperare le difficoltà di apprendimento, in termini di qualità degli apprendimenti, causate dai due anni di pandemia 
che hanno richiesto l’utilizzo della DaD   

− della complessità organizzativa e della specificità didattica dei diversi indirizzi di studio presenti in questa Istituzione 
scolastica 

 

PREMESSO CHE 
- che "il PTOF esplicita le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro 

concreta realizzazione, comprende il Piano di Miglioramento definito a seguito dell'autovalutazione e costituisce 
quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si presenta in modo 
unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti" 

- il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico del territorio 
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- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, assumendosi degli impegni per dare concreta realizzazione alle scelte strategiche dichiarate per il 
conseguimento del successo formativo degli studenti  

- rimane finalità imprescindibile dell’IIS Ceccano “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) 

- le scelte devono continuare a fondare su valori comuni e condivisi da parte di tutta la comunità scolastica, quali la 
centralità dell’alunno e la cultura del miglioramento della qualità del servizio, allo scopo di assicurare il pieno diritto 
degli studenti all’apprendimento, al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, nel rispetto dei bisogni 
educativi speciali individuali e secondo principi di equità educativa e di pari opportunità 

- non devono essere disperse le scelte e le buone pratiche già avviate negli anni passati inerenti sia l’aspetto didattico-
metodologico sia l’aspetto organizzativo della didattica, in un processo continuo di miglioramento e condivisione 

 
DEFINISCE 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

i seguenti 
indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali   

 
sulla cui base il Collegio Docenti, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica e attraverso le proprie articolazioni collegiali 
funzionali, dovrà elaborare il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/23-2023/24-2024/25. 
 

Il nostro PTOF, in una visione strategica pluriennale, ha come fulcro la ricerca di coerenza e connessione tra le priorità 
evidenziate nel RAV, i percorsi di miglioramento e gli obiettivi Formativi che la Legge 107/2015, art.1, comma 7, individua 
come scelte formative fondamentali della Scuola.  

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS Ceccano per il triennio 2022-2025 deve continuare a perseguire, in modo 
consapevole, sistemico e condiviso, la seguente finalità: 
“Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile). 
 
Come nel precedente triennio, il Piano dell’IIS Ceccano fonderà su valori comuni e condivisi da parte di tutta la comunità 
scolastica: 

- La scuola come luogo che riconosce la centralità dell’alunno 
- La scuola come luogo di educazione ed istruzione 
- La scuola come luogo di integrazione e coesione sociale 
- La scuola come luogo dove si costruisce una comunità democratica 
- La scuola come luogo che potenzia le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

La finalità che guida le azioni della scuola è quindi promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti perché 
divengano futuri cittadini e lavoratori professionalmente competenti all’interno di una comunità aperta al confronto 
culturale, etico, religioso, nel pieno rispetto della convivenza civile e della legalità.  

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’IIS Ceccano deve quindi garantire le seguenti finalità generali: 

− il successo formativo di ogni alunno, dando adeguata risposta ai bisogni di ciascuno, secondo principi di 
imparzialità e di pari opportunità, prevenendo e contrastando la dispersione scolastica e ogni forma di 
discriminazione 

− lo sviluppo di capacità critiche per acquisire la consapevolezza del proprio ruolo sociale e civile per compiere 
scelte responsabili e per essere partecipi dei cambiamenti della società contemporanea in continua evoluzione 

− l’educazione ad una Cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il 
rispetto di sé stessi e degli altri, il rispetto delle regole e il rispetto dell’ambiente  

− lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

− la formazione armonica della “persona”, attraverso la crescita personale in termini di competenze comunicative e 
di rapporti interpersonali, l’acquisizione di una preparazione culturale di base e di esperienze, abilità e 
competenze culturali, sociali e professionali che li promuovano come cittadini europei, per stare al passo con il 
progresso scientifico e tecnologico, poter rispondere alle richieste del mondo del lavoro e poter affrontare gli 
studi universitari 

 
Dovranno quindi essere perseguiti i seguenti obiettivi formativi che fanno riferimento all'inclusione, alla lotta alla 
dispersione, al miglioramento degli ambienti e della didattica digitale, alla promozione delle eccellenze e della cultura 
imprenditoriale: 

In particolare, gli obiettivi prioritari prescelti sono: 
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• Rimuovere gli svantaggi culturali e sociali per consentire a tutti, secondo le attitudini, le potenzialità e l’impegno 
personale, l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro. 

• Fornire agli studenti adeguati percorsi formativi individualizzati/personalizzati, funzionali al recupero degli 
apprendimenti ma anche alla primalità e alla valorizzazione delle eccellenze; 

• Rafforzare l’interesse, la motivazione all’impegno scolastico e la partecipazione attiva al dialogo educativo 
attraverso una didattica interattiva che privilegi le metodologie laboratoriali, l’attività di laboratorio e l’utilizzo 
degli strumenti digitali, anche come strategie per l’inclusione di alunni BES 

• Promuovere un metodo di lavoro autonomo, una comunicazione efficace, capacità critiche e gusto estetico 

• Favorire le forme di partecipazione alla vita della scuola e sviluppare il senso dell’appartenenza alla comunità 
scolastica e la coscienza di una identità culturale del territorio, come modalità di prevenzione del disagio giovanile 

• Offrire opportunità di crescita agli studenti e l’acquisizione di competenze trasversali e di indirizzo non solo con 
l’attività didattica ordinaria ma anche attraverso esperienze aggiuntive integrative che sviluppino i talenti di 
ciascuno e le eccellenze nei vari campi 

• Fornire agli studenti un adeguato supporto di orientamento che faciliti la maturazione della conoscenza di sé, 
l’autovalutazione e l’autostima, anche attraverso esperienze e percorsi al di fuori dell’Istituto scolastico, al fine di 
guidarli a motivare le proprie scelte ed eventualmente riorientarli, contrastando in tal modo anche la dispersione 
scolastica. 

• Avviare alla conoscenza del mondo del lavoro, fornendo agli studenti il necessario bagaglio di conoscenze e 
competenze, non solo tecnico/professionali, ma anche culturali e sociali, guidandoli al confronto e alla 
cooperazione, al rispetto degli altri e delle diverse culture ed educandoli alla cultura della sicurezza 

• Fornire agli studenti un'elevata capacità di adattarsi a nuove esperienze e di essere disponibili all’aggiornamento 
ed alla formazione continui 

• Potenziare il rapporto scuola – territorio - mondo del lavoro, ricercando contatti e instaurando collaborazioni con 
aziende/enti/associazioni 

• Valorizzare il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
del nostro Istituto e le diverse risorse umane e culturali di nuovo ingresso, per la condivisione e la diffusione di 
buone pratiche 

• Valorizzare la Scuola come comunità attiva, aperta e collaborativa con Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio 
in funzione dei suoi bisogni formativi e socioculturali, implementando reti, accordi, progetti 
A tal proposito si ricorda che l’IIS ha creato negli anni reti inter-istituzionali con diverse agenzie formative operanti 
sul territorio, con le Associazioni di categoria, con gli Enti locali, con le Università, con altre scuole del territorio, 
con le associazioni culturali, con le ASL, gli Istituti di Lingua e Cultura, i teatri, per la realizzazione di progetti 
specifici. In particolare, dall’anno scolastico 2012/2013, gli OO.CC. dell'Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano 
hanno deliberato di dotarsi del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).  

 
Come il precedente PTOF, allo scopo di facilitare l'attività di pianificazione e di rendere evidenti i collegamenti 
normativamente previsti tra la progettualità triennale (PTOF), l'autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM) e la 
rendicontazione (RS), il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS di Ceccano, dovrà esplicitare, in riferimento al Triennio 
2022.25, i seguenti elementi, comunque implementabili secondo le specifiche esigenze (nota MI 21627 del 14.09.2021): 
 

 1 - La scuola e il suo contesto 
• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

 2 - Le scelte strategiche  
• Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti  

 

3 - L'offerta formativa dell’IIS Ceccano 
• Insegnamenti attivati e quadri orario  

4 - L'organizzazione di sistema 
• Organizzazione 

5 - Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  

 
Nel ribadire che il presente Atto costituisce linee di indirizzo ma non intende in alcun modo invadere le prerogative del 
collegio docenti in materia di elaborazione del PTOF, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per l’elaborazione del  
PTOF: 

• per l’elaborazione della sezione La scuola e il suo contesto si ritiene opportuno 
o Partire dal PTOF in vigore  
o Verificare la congruenza delle finalità espresse nel documento con la situazione attuale  
o Verificare la congruenza dell’analisi del contesto territoriale  
 

• per l’elaborazione della sezione Le scelte strategiche si ritiene opportuno 
o Procedere alla revisione del RAV evidenziando i punti di forza e le criticità, individuando le priorità e i 

traguardi in relazione agli obiettivi di processo  
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o Ridefinire le azioni del PdM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi 
o Individuare i principali elementi di innovazione e gli obiettivi formativi prioritari delle attività educative 

curriculari ed extracurriculari coerenti con le priorità e con i traguardi del RAV  
 

• per l’elaborazione della sezione Offerta Formativa si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni: 
 

➢ Sul piano della didattica si ritiene opportuno fornire le seguenti direttrici e macro-obiettivi:  
o Innovazione tecnologica e metodologica: metodologie didattiche laboratoriali e metodologie digitali (quali 

flipped classroom, e-twinning, Flipped Learning, Problem Based Learning, Peer Education, Learning Cycle 
delle 5E ecc. apprese o comunque implementate e potenziate grazie ai corsi di formazione specifici realizzati 
negli ultimi 5 anni scolastici e il cui utilizzo si è rivelato strategico nel periodo di DaD che ha caratterizzato i 
due anni scolastici passati), orientate a promuovere lo sviluppo degli alunni secondo i diversi stili di 
apprendimento e come strategie per l’inclusione di alunni BES 

o La centralità dello studente: interventi per il successo formativo, secondo principi di equità educativa e di 
pari opportunità. Azioni della scuola per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità quale valore fondante 
dell’identità culturale della scuola italiana   

o Azioni della scuola per promuovere il Benessere organizzativo, inteso come principio fondamentale per 
realizzare le condizioni più favorevoli per l’apprendimento e assicurare la piena realizzazione del progetto 
personalizzato 

o Azioni della scuola per promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Attiva 
o Criteri di valutazione chiari, orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione dei processi di 

apprendimento 

➢ Nell’ambito del curricolo, della progettazione didattica, della valutazione, dell’utilizzo delle risorse e della 
formazione si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:  

o Curriculo di scuola: obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) propri dei due indirizzi 
di studio in riferimento al biennio e al triennio  

o Curriculo di Educazione Civica e Piano per sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

o Patto di corresponsabilità educativa  
o Piano Annuale di Inclusione  
o Finalizzazione dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia agli obiettivi del PTOF  
o Progettazione per competenze (UdA), a tutela degli apprendimenti degli studenti  
o Progettazione UdA per il recupero degli apprendimenti (in particolare delle competenze di base in 

Italiano, Matematica, Lingua straniera), con riesame dei nuclei fondanti della disciplina e degli obiettivi 
declinati in conoscenze e abilità ESSENZIALI con esplicitazione dei livelli (livello base, intermedio e 
avanzato) e gli indicatori di livello, per una certificazione condivisa dei livelli di competenza 

o Attività progettuali integrative di Ampliamento dell’Offerta Formativa 
o Attività integrative extrascolastiche: Visite guidate e Viaggi di Istruzione, Concorsi regionali, nazionali ed 

europei, scambi culturali, convegni, seminari, attività di orientamento  
o Attività di PCTO e rapporti con il territorio e con il mondo del lavoro, per lo sviluppo della cultura di 

impresa e la formazione all’auto-imprenditorialità  
o Criteri di Valutazione comuni di Istituto per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento; 

credito scolastico e certificazione delle competenze 
o Programmazione attività formative finalizzate prioritariamente, per quel che riguarda il personale 

docente, al riconoscimento del ruolo strategico della formazione per il miglioramento della 
progettazione e valutazione per competenze, della didattica digitale e per l'aggiornamento sulla 
metodologia dell’inclusione e, più in generale, per il miglioramento degli esiti dei processi di 
apprendimento  

• per l’elaborazione della sezione Organizzazione si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni 
o Evidenziare le azioni di coordinamento di tutte le figure individuate per la realizzazione dell’offerta 

formativa (funzioni strumentali, coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti di Asse/Disciplinari, 
Figure strategiche PCTO, ecc.) 

o Elaborazione Regolamenti per utilizzo dei laboratori 
o Evidenziare l’adesione o costituzione di accordi di rete e convenzioni attivate con altre scuole ed Enti 

pubblici o privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99, per formazione ma anche per scambi culturali, 
gemellaggi, partecipazione a Progetti regionali, nazionali, europei  

o Elaborazione Regolamento Validità anno scolastico 
o Evidenziare la programmazione attività formative rivolte al personale Docente ed ATA e agli Studenti 
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o Evidenziare le modalità di Comunicazione di istituto interna ed esterna e il rapporto con le famiglie e con 
l'utenza  

o Evidenziare la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle 
misure igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione di studenti e 
famiglie 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Coordinatori dei 
Dipartimenti, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei Progetti di Ampliamento dell’offerta formativa, i Coordinatori 
di Classe, i membri del Nucleo Interno di Valutazione incaricati di seguire  l’autovalutazione, la progettazione del 
miglioramento, l'attuazione, il monitoraggio del PdM e la rendicontazione, continueranno a costituire i nodi di raccordo 
tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 
 
Il Collegio dei docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che 
favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza, come richiesto alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione qualora dovessero intervenire nuove 
e diverse disposizioni e/o condizioni. 
 
Il presente Atto, 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 (in Allegato al Documento principale PTOF 22.25). 
 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 
Consapevole dell’impegno richiesto al Collegio Docenti, il DS auspica che il lavoro continui a svolgersi in un clima di 

consapevole e fattiva collaborazione. 

 
 

Ceccano, 3 novembre 2021  
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Alessandra NARDONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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