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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

Prot.  n. 6365 I.4                                                                                    Terracina, 03 dicembre  2018 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Al Collegio dei Docenti 
 

Al Consiglio di Istituto 
 

Al  DSGA 
 

Agli  alunni 
 

Alle  famiglie 
 

Al  personale  ATA 
 

All’ALBO e ATTI della Scuola 
 

Al  sito  web 
 
 

 

 

Oggetto:  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (L. 107/2015 art.1 comma 14) 
 

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

che prende a base e riferimento il RAV ed il Piano di Miglioramento ed è finalizzato alla redazione 

dell'annualità 2018-2019 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

Il  Dirigente  Scolastico 

 
VISTI il D.Lgs. 297/994, la Legge n. 59/1997, il D.P.R. 275/1999, il D.Lgs 

n.165/2001, art.25 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa 

vigente in materia ed il vigente CCNL, la Legge 107/2015; 

CONSIDERATI  il RAV, il PdM d’Istituto ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di 

scuola approvato il 20 gennaio 2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO           degli esiti delle rilevazioni INVALSI; 
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TENUTO CONTO  delle proposte e dei pareri formulati da Enti Locali, Istituzioni, Aziende 

operanti nel territorio, dalle componenti genitori e alunni della scuola, delle 

proposte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Piano dell’OF vigente ha avuto una condivisione unanime, e diviene il punto di partenza che si integra 

con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV; 

- il Collegio Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è soggetto alla valutazione degli 

obiettivi in esso fissati; 

- il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni 

Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa; 

comprende e contempla le diverse opzioni metodologiche e valorizza tutte le professionalità, con 

l’individuazione delle cattedre relative ai posti comuni e di sostegno, unitamente a quelle dell’organico 

potenziato; 

- il Piano indica, inoltre, l’Organico del Personale ATA e del Personale Educativo e Docente nel rispetto 

dei parametri stabiliti dalla norma; 

- il Piano individua il fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature adeguate al numero di studenti e di classi; 

- il PTOF assicura l’attuazione ai principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i 

generi, e il rispetto di ogni diversità a fini educativi; 

 

EMANA 
 

    i seguenti indirizzi per le attività della scuola: 

❖ in riferimento al successo formativo degli studenti:  

→ migliorare i risultati scolastici  

→ contribuire a diminuire il tasso di dispersione evidenziato nel RAV 

→ migliorare la partecipazione consapevole alle attività scolastiche  

→ attingere ai linguaggi multimediali per migliorare le prestazioni scolastiche  

→ mantenere il grado di inclusività così come espresso nel RAV 

→ attivare interventi per la valorizzazione delle eccellenze  

→ migliorare le condizioni di studio per gli alunni 

 

❖ in riferimento alla formazione della persona: 

→ potenziare le attività  di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza 

→ potenziare i linguaggi non verbali 

→ potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei anche attraverso 

la programmazione di scambi culturali e progetti di partenariato 

→ incrementare le attività di orientamento per l’inserimento nel mondo del lavoro e gli studi 

universitari 
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❖ in riferimento alle competenze degli studenti: 

→ accrescere le competenze di cittadinanza europea e cittadinanza globale degli alunni in tutto il 

percorso di studi 

 

❖ in riferimento alla collaborazione con Enti ed istituzioni: 

→ mantenere lo standard attuale nel rapporto con il territorio, Enti, Associazioni, Aziende e 

Produttori, valutato in modo molto positivo sia dalle componenti scolastiche che dal mondo 

esterno 

→ intensificare i rapporti con le Aziende che ospitano i ragazzi in Alternanza Scuola-Lavoro 

 

❖ in riferimento al Personale scolastico: 

→ promuovere una formazione costante per il personale potenziando l’innovazione metodologica e 

disciplinare e la sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

❖ in riferimento ai beni strumentali e ai laboratori: 

→ ricercare e promuovere azioni più incisive per l’utilizzo dei nuovi Laboratori innovativi 

realizzati  

→ dotare gli spazi laboratoriali di attrezzature più moderne e in linea con le nuove tecnologie 

 

II presente atto, rivolto al Collegio dei Docenti (ed illustrato nella seduta del 28 novembre 2018), è 

acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri OO.CC. competenti e pubblicato sul portale 

istituzionale. 

 

La pubblicazione del presente Atto di indirizzo vale come formale notifica a tutto il personale 

scolastico. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


