
  
 

 
 

Al Collegio Docenti 
 
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO  –  PTOF 2019-2022  –  A. S. 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI 
- la Costituzione artt. 3-30-33-34;  
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.  
- la L. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
- la L. 53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione;  
- l’art. 25 commi 1-2-3 del Dlgs. 165/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009;  
- il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero;  
- il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  
- la L. 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap;  
- la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento; 
- la legge n. 107 del 13.07.2015 (nel seguito: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- i Decreti attuativi della L. 107/2015 pubblicati alla data odierna; 
- le note MIUR prot. 1830 del 6/10/2017 e prot. 1143 del 17/5/2018 
 
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; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’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 
 
L’attività dell’IIS “Giancardi – Aicardi – Galilei” si concretizzerà nel Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 
2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV , le attività, le 
strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 
allegate agli Ordinamenti Nazionali degli Istituti Professionali e Tecnici e degli obiettivi prioritari fissati dalla 
Legge 107/2015. 
 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, si garantisce una proposta di istruzione e di qualità per tutti gli 
studenti, l’esercizio del diritto allo studio, al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione 





alle caratteristiche individuali e alle proprie inclinazioni, secondo principi di equità, pari opportunità, 
omogeneità e trasparenza. 
L’Offerta Formativa dell’Istituto, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, apporta il 
proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base e specialistici, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando 
il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con 
il progresso culturale, tecnologico e professionale, preparandosi altresì ad affrontare, con gli strumenti 
necessari, gli studi universitari e le richieste del mondo sociale e del lavoro. 
 
“Parlare di istruzione tecnico professionale in Liguria è riconoscere il ruolo importante nella valorizzazione del 
territorio, sia per la filiera turistica che come valorizzazione dei prodotti locali così famosi e importanti per 
tutta l’Italia. Per non parlare poi del primato di centri di ricerca ed aziende del settore tecnico che portano la 
regione alla ribalta per le competenze nello sviluppo delle nuove tecnologie.” 
 
L’Istituto, nella sua unitarietà, dispone di tre “anime” strettamente interconnesse: l’Istituto Professionale 
Alberghiero, l’Istituto Professionale Agrario e l’Istituto Tecnico. Anime che devono creare canali virtuosi di 
scambio di esperienze e professionalità, in stretta relazione con il territorio e con le realtà produttive e 
occupazionali.  
Poiché gli elementi centrali delle nostre azioni e delle nostre scelte sono gli studenti, il raggiungimento del 
loro successo scolastico e formativo, il loro benessere complessivo, dovrà essere primaria l’attenzione 
all’andamento scolastico, al recupero e al sostegno degli studenti in difficoltà e agli studenti diversamente 
abili “affinché tutti e ciascuno raggiungano il successo formativo nella ricchezza e opportunità di essere parte 
di un gruppo classe che fruisce del valore aggiunto di un ambiente di apprendimento e di socializzazione 
educativa”. Altrettanta attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione delle eccellenze, in quanto 
stimolatrice di motivazione. 
L’orientamento in ingresso e in uscita deve essere continuo. Nonostante la scelta del percorso di studio da 
parte degli studenti debba essere un atto consapevole, l’esperienza suggerisce l’opportunità di 
programmazione di azioni assidue, in itinere, di orientamento e di riorientamento, tra le nostre anime e le 
altre scuole del territorio. 
L’orientamento degli studenti in uscita, sia per la prosecuzione degli studi, sia per l’inserimento nel mondo 
del lavoro, sarà agevolata creando continuità tra la scuola e il territorio e consolidando i rapporti con i suoi 
diversi attori: enti locali, rappresentanze sociali, mondo del lavoro, enti istituzionali. 
Diventa importante proseguire, intensificandoli ed incrementandoli, i collegamenti con il mondo del lavoro 
per l’attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) del triennio. 
È opportuno favorire il più possibile la didattica laboratoriale, mediante lo sviluppo di adeguati ed innovativi 
percorsi di insegnamento/apprendimento, affiancati da opportune metodologie di valutazione. 
È opportuno che il Collegio nell’adattamento per il corrente anno scolastico del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa prosegua le azioni intraprese considerando alcuni temi ancora critici individuando le soluzioni più 
opportune volte: 
a) ad aumentare il livello delle competenze degli studenti in uscita, sia verso il mondo del lavoro sia verso 

l'università; 
b) a proseguire nella riduzione dell'abbandono e/o della “scarsa frequenza” del corso di studi 
c) ad individuare i percorsi di studio (nuovi indirizzi) che possano rispondere alle esigenze del territorio 

permettendo di ampliare l’offerta formativa qualificata dell’Istituto. 
A tal fine risulta funzionale il lavoro sul curricolo, la sua progettazione e valutazione, facendo sì che: 
1) il curricolo verticale di istituto sia coerentemente e costantemente aggiornato; 
2) il curricolo d'istituto renda confrontabili le varie programmazioni, tra sezioni diverse dello stesso indirizzo, 

in modo da offrire pari opportunità formative a tutti gli studenti; 
3) la predisposizione dei Piani Formativi Individuali nasca dall’identificazione delle esigenze dei singoli 

studenti personalizzando e potenziando le aree di azione. 
E’ opportuno che l’attività didattica di tutte le classi persegua oltre agli obiettivi di apprendimento propri di 
ciascun indirizzo potenziando: 

▪ attività di formazione sulla sicurezza per tutti gli studenti 



▪ attività di orientamento per le classi seconde dell’istituto volte alla scelta dell’articolazione del 
successivo triennio 

▪ attività sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per le classi del triennio, e in 
preparazione anche per le classi seconde dei percorsi professionali 

▪ il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e l’utilizzo delle nuove tecnologie 
▪ il superamento della didattica tradizionale, la promozione di metodologie innovative e l’utilizzo della 

didattica laboratoriale 
▪ attività rientranti nel curriculum di educazione civica volte a promuovere legalità, corretti stili di vita, 

il rispetto dell’ambiente, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
▪ attività finalizzate alla piena integrazione di tutti gli studenti 
▪ attività volte a valorizzare le eccellenze 
▪ attività volte a contrastare, superandolo, il fenomeno della dispersione scolastica 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà inoltre fare riferimento: 
▪ a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 
▪ ad attività di supporto e/o a piani personalizzati per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento e/o con bisogni educativi speciali 
▪ alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie 

▪ alla programmazione di uscite culturali e di attività in azienda coerenti con il percorso di studi e con 
il progetto di crescita degli studenti 

Gli obiettivi esposti mettono in evidenza l’importanza fondamentale del ruolo dei docenti che gestiscono il 
processo di apprendimento-insegnamento con qualità e trasparenza improntando il loro lavoro sulla 
collegialità. 
Nell’ambito delle competenze del Dirigente sarà mio compito mettere la comunità scolastica in condizione 
di lavorare in modo sereno ed efficace garantendo la gestione unitaria della scuola, la valorizzazione delle 
risorse umane, la sicurezza dell’ambiente, la trasparenza delle azioni. 
Fondamentale la valorizzazione del personale docente e ATA e l’instaurazione di un clima favorevole a 
motivare i compiti e a gratificare le funzioni, supportando le aspirazioni e le scelte di carattere professionale, 
favorendo aggiornamento, autoaggiornamento, progettualità e ricerca. 
Analoga trasparenza sarà assicurata alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del 
servizio. 
Infine, considero fondamentali la comunicazione, poiché è necessario che essa sia sempre più efficace e 
fruibile da tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, e lo snellimento delle procedure affinché le risorse 
umane e strumentali siano veicolate il più possibile verso il perseguimento del successo formativo degli 
allievi. 
La scuola che disegniamo in continuità con quella che abbiamo è di qualità, efficiente, autorevole, attenta al 
processo di apprendimento insegnamento, centrata sui bisogni dello studente, sul rispetto delle persone, delle 
regole, delle cose, attiva sul territorio. Una scuola in cui ognuno può dare il proprio contributo collaborando 
con i colleghi e puntando al miglioramento continuo. 
Buon lavoro a tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. SALZA Massimo 

 


