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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, le scelte di gestione e di amministrazione 

e la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

triennio  2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

e del Piano Triennale di Formazione (parte integrante del PTOF) 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
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Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTI il D.Lgs. 297/994 e ss.mm. ed integrazioni, la Legge n. 59/1997, il D.P.R. 

275/1999, il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni, art. 25 e ss.mm. ed 

integrazioni, la normativa vigente in materia ed il vigente CCNL; 

CONSIDERATO  che il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 

dell’istituzione scolastica;  

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la Riforma del sistema nazionale 

d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti;  

PRESO ATTO di quanto dettato dall’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, 

CONSIDERATE  le risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel 

Rapporto di AutoValutazione, delle conseguenti priorità e dei traguardi  in 

esso individuati ed il conseguente Piano di Miglioramento d’Istituto, nonché 

tutti i documenti fondamentali relativi all’IPS “Alessandro Filosi” di 

Terracina; 

VISTI i regolamenti e le linee guida degli Istituti Professionali, i decreti legislativi 

attuativi della legge 107/2015 (ed in particolare i Decreti Legislativi nn. 61 – 

62 – 66 del 13 aprile 2017), la normativa in vigore inerente i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro e tutta la specifica normativa scolastica a supporto 

dell’offerta formativa; 

TENUTO CONTO  di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il 

personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, con le componenti genitori e 

alunni della scuola, nonché delle proposte del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d’Istituto; 

PREMESSO che il presente atto di indirizzo ha la finalità di orientare l’attività decisionale 

del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in merito agli 

obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, 

EMANA  

il seguente Atto di Indirizzo ai fini dell’elaborazione del PTOF triennio 2019-2022 ed individua per 

le attività e le scelte di gestione e amministrazione e per il Piano di Formazione le seguenti 

aree/priorità. 
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Progettazione curricolare 

Dovrà essere prevista, in ottemperanza alle Linee Guida degli Istituti Professionali e alla vigente 

normativa in materia, la programmazione e la valutazione per competenze. 

Dovrà essere favorito il potenziamento della flessibilità didattica e dell’autonomia previste dai 

regolamenti al fine di consolidare o eventualmente ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa - Obiettivi formativi 

Si individuano i seguenti obiettivi: 

 Recupero/Consolidamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche: nel definire 

le attività per il recupero e il consolidamento, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI e dei livelli di apprendimento maturati dagli alunni, con particolare riferimento alle 

discipline che alla fine del precedente anno scolastico hanno registrato maggiori sospensioni 

di giudizio. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano e alle lingue straniere. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione 

dell’educazione alla legalità, alla tutela della salute e dell’ambiente. 

 Sviluppo delle competenze digitali e delle metodologie laboratoriali. 

 Partecipazione alle iniziative PON e Erasmus Plus per implementare l’offerta formativa e la 

formazione dei docenti. 

 

 

Successo formativo e inclusione 

Dovranno essere promossi: 

 la progettazione didattica finalizzata al successo scolastico attraverso la definizione di azioni 

di recupero degli alunni con difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di prevenzione del 

disagio, di valorizzazione delle eccellenze; 

 i percorsi didattici personalizzati e individualizzati; 

 il sostegno linguistico per alunni stranieri; 

 ogni possibile intervento finalizzato alla realizzazione dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 azioni di accoglienza e di inserimento degli alunni delle classi prime, ivi comprese le attività 

previste dal Protocollo di Accoglienza. 
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Ogni scelta dovrà, pertanto, essere finalizzata a: 

➢ innalzare i livelli di competenze degli studenti, rispettandone i ritmi e gli stili di apprendimento; 

➢ prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione, attraverso la promozione della motivazione 

e il recupero del disagio, l’attenzione al benessere dello studente e la prevenzione di disagi legati 

a forme di dipendenza, atti di prepotenza, analfabetismo affettivo; 

➢ educare alla cittadinanza attiva; 

➢ introdurre tecnologie innovative; 

➢ aprire la comunità scolastica al territorio. 

 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, i percorsi di Alternanza 

costituiranno parte integrante e qualificante della formazione degli studenti. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro mira a: 

➢ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

➢ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali. 

➢ favorire l’interazione fra scuola e impresa, intesa anche come spazio formativo, per 

consentire di conoscere e sperimentare il mondo professionale; 

➢ promuovere  lo “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, competenza chiave per un 

apprendimento permanente; 

➢ correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Si individuano, pertanto, le seguenti linee orientative: 

➢ Progettazione dei percorsi di Alternanza e condivisione da parte dei Consigli di Classe. 

➢ Progettazione di percorsi di Alternanza dedicati e specifici per alunni diversamente abili, 

onde favorire l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

➢ Predisposizione di modelli comuni di documentazione del percorso. 

➢ Predisposizione di criteri e procedure di valutazione che assicurino l’omogeneità della 

valutazione degli alunni in Alternanza Scuola-Lavoro. 

➢ Rispetto della tempistica: a conclusione del Progetto di A.S.L., i tutor presenteranno a la 

documentazione debitamente compilata, secondo le scadenze previste ed indicate. 
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Coerentemente con la specificità di ciascun indirizzo presente nella nostra istituzione scolastica, 

l’Alternanza Scuola-Lavoro si potrà, tra l’altro, realizzare nelle forme di: 

 incontri con esperti del mondo del lavoro e delle associazioni di categoria; 

 visite di istruzione in aziende, grazie alle quali gli studenti potranno osservare direttamente i 

vari aspetti dell’organizzazione aziendale, le attività e i processi, i ruoli e i profili 

professionali; 

 inserimento nei processi produttivi con affiancamento da parte di un tutor aziendale, per un 

contatto più diretto e approfondito con il mondo del lavoro, le sue dinamiche e le sue 

concrete problematiche. 

 

 

Orientamento/Continuità 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative di orientamento, sia in entrata che in uscita. Tali 

attività mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di collaborazione con la scuola 

secondaria di primo grado, al fine di offrire informazioni esaustive sia agli alunni che intendono 

iscriversi nel nostro istituto, sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli studi dopo aver 

conseguito il diploma. 

Verrà, inoltre, favorita la realizzazione di esperienze formative, in previsione di consapevoli scelte 

future. 

 

 

Formazione/aggiornamento del personale Docente 

Definizione del piano di formazione/aggiornamento in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 

obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e con le azioni descritte nel 

Piano di Miglioramento, con il consolidamento e l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché lo 

sviluppo della didattica per competenze. 

 

Si suggerisce di rivolgere particolare attenzione a iniziative formative volte a: 

➢ favorire l’uso di strategie e metodologie ad alta valenza inclusiva; 

➢ potenziare nei docenti le competenze metodologico-didattiche che consolidino la didattica 

per competenze (programmazione e valutazione) e la didattica laboratoriale; 

➢ potenziare le conoscenze e competenze digitali; 

➢ potenziare le conoscenze e competenze linguistiche dei docenti; 

➢ promuovere la conoscenza delle problematiche legate alla tutela della sicurezza nei luoghi di 

lavoro nonché alla privacy e al trattamento e protezione dati. 



 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” Terracina – Atto di indirizzo del DS triennio 2019/2022 
AMM/vn – Data emissione: 20/12/2018                    Pagina 6 di 8 

 

Formazione del personale ATA 

Le proposte di interventi formativi per il personale ATA saranno finalizzate a promuovere 

formazione ed aggiornamento nei seguenti ambiti: 

➢ normativa sulla privacy e sul trattamento e protezione dati; 

➢ supporto all’offerta formativa; 

➢ sostegno alla gestione tecnico amministrativa; 

➢ ottimizzazione del processo di dematerializzazione; 

➢ problematiche legate alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Formazione sicurezza 

Si attiveranno corsi di formazione finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che 

consentiranno agli studenti di ottenere un attestato di partecipazione valido per i percorsi di 

Alternanza. Per tutto il personale della scuola, come sopra specificato, si continuerà a promuovere la 

formazione attraverso iniziative di aggiornamento delle competenze in materia di primo soccorso e di 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale – Didattica laboratoriale – Partecipazione a 

PON e POR 
Si continuerà a promuovere lo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

sistematico delle tecnologie, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento 

delle attrezzature. 

 

Relazioni  interne  ed  esterne 
La scuola promuoverà iniziative quali COMUNICAZIONE PUBBLICA con attività rivolte a rendere 

visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto e ad acquisire le percezioni sulla qualità del 

servizio erogato alla collettività. 

In questo processo bidirezionale saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

 implementazione del portale web istituzionale, per rendere visibile l’Offerta Formativa 

dell’Istituto, Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, programmazioni disciplinari, UdA, 

eventi, materiali strutturati a supporto della didattica e della formazione di Istituto, etc ; 

 gestione on line delle assenze, ritardi, voti e comunicazioni scuola-famiglia (attraverso l’utilizzo 

del Registro Elettronico); 

 organizzazione di eventi finalizzati a rendere pubbliche le attività dell’Istituzione scolastica; 

 collaborazione con testate televisive e giornalistiche, atte a diffondere e promuovere l’Offerta 

della scuola.  
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Adozione libri di testo 

Si continuerà a seguire criteri generali comuni volti ad uniformare l’adozione dei libri di testo. 

 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

Occorrerà proseguire il rinnovamento e il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali, 

nonché l'ammodernamento dei laboratori più obsoleti. Le carenze strutturali degli edifici scolastici 

saranno costantemente segnalate all’Ente Locale proprietario e, compatibilmente con le risorse 

disponibili, si continuerà nell’opera di manutenzione ordinaria e, talora straordinaria, che 

quotidianamente la scuola richiede. 

 

Regolamenti di Istituto 

Si dovrà procedere ad una revisione ed eventuale riscrittura dei Regolamenti interni di Istituto. 

******** 
 

La revisione triennale del PTOF, prevista dalla normativa vigente, deve avere come obiettivi:  

 la semplificazione dei contenuti;  

 la fruibilità dei contenuti;  

 la veste grafica e presentazione. 
 

Il PTOF deve infatti essere uno strumento semplice, agile e leggibile, da cui si evinca in modo 

chiaro l’identità dell’Istituto e il progetto formativo per le studentesse e gli studenti. 
 

Pertanto, nel triennio 2019-2022, con riferimento al potenziamento e al rafforzamento dell’Offerta 

Formativa, il Collegio Docenti dell’IPS “Alessandro Filosi” è invitato a dar vita ad una 

progettazione e programmazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari che valorizzi:  

 i temi di Cittadinanza e Costituzione, cittadinanza europea, attualità e contesto globale (global 

perspectives), globalizzazione, legalità e contrasto alla corruzione, contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, educazione ambientale, Educazione alla Salute, educazione finanziaria;  

 la parità di genere e contrasto alla violenza contro le donne;  

 competenze digitali e ICT;  

 gli elementi che arricchiscano l’orizzonte culturale artistico-letterario e scientifico delle 

studentesse e degli studenti;  

 laboratori e attività curricolari ed extracurricolari;  

 partecipazione ed attuazione di progetti europei (PON) e regionali (POR);  

 partecipazione a concorsi, gare di settore, etc.;  

 apertura al territorio, con rapporti con enti, associazioni, aziende, istituzioni formative etc. 
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In sintesi, il Collegio Docenti dell’IPS “Alessandro FILOSI” di Terracina è invitato a confrontarsi e a 

predisporre adeguate misure formative inerenti 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 
 

❖ 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, 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) 


