
 
 
 
 
 
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
 73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642  

Internet: www.istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it  -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 
 

    C.  F.  80012300754  Codic e  univoco  UFIPH2                                                                                                                                           

																										I.T.T.A.A.A.																																																																																																																								I.P.S.E.O.A.	
“AGRARIA,		AGROALIMENTARE		E		AGROINDUSTRIA”																																																												“SERVIZI		PER		L’ENOGASTRONOMIA		E		L’OSPITALITA’		
ALBERGHIERA”	
																		ISTITUTO	TECNICO	AGRARIO																																																																																																																ISTITUTO	PROFESSIONALE		ALBERGHIERO	
                                 Cod. LETA00101A ( Corso Diurno)                                                                                                                                 Cod .LERH00101P   (Corso Diurno)                                                                                                                          
                                 Cod. LET00100151Q  (Corso Serale )                                                                                                           Cod.  LERH001503  (Corso Serale) 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                 P.IVA  01389350750 (Azienda Agraria)                                                                                                                                                    

 
 

Lecce, data del protocollo 
 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  

ALBO  
 
 
 
OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n. 107/2015.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
· le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
· il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
· il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
· esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MI;  
· una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  
VISTA la Nota MI Prot. n.23940 del 19/09/22 concernenti i documenti strategici delle istituzioni 
scolastiche per il triennio 2022/2025 (RAV, PdM, PTOF, RS);   
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 (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti;  
PREMESSO CHE l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 
elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 
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l’identità dell’Istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel PTOF, e sugli adempimenti che 
il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  

 
EMANA 

 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, n. 
107, il seguente Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione per l’a.s. 2022/23 
 
 
1. MISSION E VISION DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa non potrà prescindere dal collegamento di 
obiettivi e finalità dell’istituto, già coerenti con la lettura del rapporto di autovalutazione e del relativo 
piano di miglioramento, con quanto previsto dalle misure del PNRR dedicate alla scuola, ovvero il piano 
di riduzione dei divari territoriali e le misure del piano Scuola 4.0. 
È evidente come sin dalla primissima fase di analisi del contesto e dei dati restituiti dal Questionario di 
valutazione, la progettazione dell’offerta formativa non potrà non intercettare le finalità previste dal 
PNRR, considerando che la riduzione del dato relativo alla dispersione scolastica e il potenziamento 
delle competenze di base degli studenti erano già state individuate come priorità nel precedente rapporto 
di autovalutazione. 
La visione di una scuola inclusiva, attenta al mondo del lavoro, attiva sul territorio ma aperta alla realtà 
nazionale e internazionale, e la missione di fornire alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti giusti per essere 
protagonisti del proprio futuro, troveranno sostanza nella programmazione delle azioni del PNRR che 
dovranno essere parte integrante del piano dell’offerta formativa. 
  
 
2. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Ai fini dell’elaborazione del documento si ritiene indispensabile partire da una  revisione del RAV che 
metta in evidenza i punti di forza e di criticità, ridefinendo le azioni del Piano di miglioramento sulla 
base degli obiettivi e dei traguardi individuati. 
Le scelte educative dovranno andare nella direzione di quanto messo in evidenza dal RAV e degli 
obiettivi formativi previsti dalla legge 107/2015, mirando in particolar modo al consolidamento delle 
competenze di base, al contrasto e alla lotta alla dispersione scolastica e al rafforzamento delle 
competenze trasversali. 
Per raggiungere gli obiettivi sarà fondamentale agire sulla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento innovativo e interattivo in cui è lo studente il vero protagonista e in cui l’integrazione 
delle discipline può spiegare la complessità della realtà. La costruzione di conoscenze e abilità avviene 
attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni complesse: la cooperazione e l’apprendimento 
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sociale, la sperimentazione, l’indagine, la contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità, sono 
tutti fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di 
significato e di valore per la cittadinanza.  
 
 
Obiettivi: 
 

ü Sviluppare le competenze sociali e civiche anche attraverso il confronto con associazioni, enti ed 
esperti esterni, e attraverso percorsi tematici che arrichiscano il curricolo di Ed. Civica. 

ü Potenziare le attività laboratoriali. 
ü Promuovere iniziative di educazione alla salute e alla promozione di stili di vita corretti. 
ü Ampliare scambi e stage all’estero, progetti Europei, attività con madrelingua.   
ü Progettare attività in orario curriculare ed extracurriculare in collaborazione con esterni. 
ü Progettare attività di mentoring e tutoring. 
ü Attivare percorsi di supporto psicologico e pedagogico. 
ü Potenziare attività di PCTO/stage/attività integrative, anche attraverso la collaborazione con 

esterni e con reti di scopo. 
ü Rendere l’orientamento una componente strutturale del processo formativo. 
ü Realizzare progetti in rete con le scuole del primo ciclo. 
ü Incentivare le attività di orientamento universitario e verso il mondo  del lavoro attraverso 

incontri con esperti, docenti universitari e rappresentanti di categoria.  
ü Personalizzare gli interventi per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 

per la valorizzazione del merito. 
ü Potenziare l’attuazione del Piano nazionale digitale.   
ü Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative con il supporto delle tecnologie.   
ü Definire un modello efficace di Didattica digitale integrata. 
ü Progettare un curricolo di istituto per le competenze digitali. 
ü Progettare attività laboratoriali in linea con quando previsto dal Piano Scuola 4.0. 
ü Progettare spazi laboratoriali in linea con quando previsto dal Piano Scuola 4.0. 
ü Elaborare progetti di raccordo tra indirizzi di studio differenti. 

 
 
All’interno del Piano triennale dell’offerta formativa troverà spazio anche la definizione di un modello 
organizzativo funzionale al raggiungimento delle finalità educative e volto a garantire una gestione 
amministrativa improntata sui criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 
La progettazione organizzativo-didattica favorirà l’adesione ad accordi di rete con altre scuole ed Enti 
pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99, promuovendo l’apertura al territorio e la 
collaborazione tra istituzioni. 
È necessario sottolineare che la scuola diventa comunità educante se al suo interno è in grado di 
promuovere una cultura organizzativa che non trascura l’aspetto relazionale per il buon funzionamento 
dell’organizzazione.  
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La comunicazione in ambito scolastico va intesa sia come apertura verso l’esterno in termini di 
informazione e trasparenza, al fine di costruire un rapporto di “conoscenza-visibilità-fiducia”, sia come 
elemento di coesione interna, garanzia di un clima di proficua collaborazione e del successo del piano 
dell’offerta formativa. La comunicazione è, infatti, un’attività complessa e non va intesa solo nei suoi 
aspetti cognitivi, ma anche in quelli emotivo- relazionali. 
 
Obiettivi: 
  

ü Favorire la leadership diffusa attraverso un ampio funzionigramma che preveda le figure di 
referenti di plesso, coordinatori di classe e dei dipartimenti, l’animatore digitale, i referenti per i 
laboratori, per l’inclusione e per i bisogni educativi speciali, i referenti di istituto per 
l’educazione civica e per il bullismo e cyberbullismo, i tutor pcto. 

ü Promuovere iniziative di accoglienza per il personale in ingresso.   
ü Ampliare il senso di appartenenza alla comunità educante.  
ü Rilanciare il ruolo del Comitato Scientifico. 
ü Potenziare il raccordo tra i vari organi collegiali.  
ü Potenziare la digitalizzazione dei servizi.   
ü Rafforzare il rapporto Scuola - Famiglia.   
ü Limitare lo stress da lavoro correlato.   
ü Migliorare la cultura della sicurezza nel lavoro e dell’attenzione alla privacy.   

 
 
3. CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Il Piano dovrà contenere la descrizione del contesto, il curricolo disciplinare verticale caratterizzante (e 
programmazioni dipartimentali con griglie allegate), la programmazione interdipartimentale per 
l’insegnamento dell’educazione civica, le attività progettuali, gli obiettivi formativi, nonché:  

• le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento, la rendicontazione sociale;   

• il curricolo delle discipline e i criteri di valutazione; 
• progetti di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, inclusi i progetti finanziati con i 

fondi europei; 
• iniziative di formazione per gli studenti, tra cui la conoscenza delle procedure di primo soccorso, 

principi pari opportunità, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico 
impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione) percorsi formativi e iniziative diretti 
all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

•  azioni per rafforzare le attività PCTO;   
• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

 Nazionale per la Scuola Digitale;   
• attività formative per il personale docente ed ATA;   
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• azioni specifiche per azioni per l’integrazione degli alunni con disabilità, azioni specifiche per 
ridurre  le difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri, azioni 
specifiche per  alunni adottati;   

• la descrizione dell’organico dell’autonomia con il funzionigramma;   
• il fabbisogno del personale scolastico; 
• le strutture, infrastrutture, attrezzature materiali.   

 
 
4. DOCUMENTI ALLEGATI   AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Come già realizzato per il PTOF attuale, esso, in senso stretto, dovrà contenere soltanto le informazioni 
relative all’offerta formativa; tutte le altre informazioni o documenti, che pure fanno parte del PTOF in 
senso lato, vanno inserite in separati documenti. Si tratta in particolare di:   
 
· regolamento d’istituto e di disciplina; 
· regolamento dell’insegnamento di educazione civica; 
· patto di corresponsabilità;   
· piano della didattica digitale integrata; 
· piano di formazione del personale;   
· protocolli di accoglienza;   
· regolamenti vari (attività dei PCTO; viaggi di istruzione; ecc.);   
· orario di funzionamento della scuola e dei suoi uffici.   

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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