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Prot. n. 9525-IV/B Erice, lì 22/09/2015 
 

Al Collegio dei Docenti 
e, p.c.,   Al Consiglio d’Istituto 

Ai GENITORI 
Agli ALUNNI 

Al Personale ATA 
All’ALBO dell’istituto 

Al SITO WEB dell’istituto 
Al DSGA 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) della scuola, ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 (d’ora in avanti “Legge”) recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare i 
commi 12-17; 

- VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, 
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a 
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale 
garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e 
per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

- VISTA la Nota MIUR Prot. n. 4321 del 06/07/2015, avente per oggetto “Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.)”; 

- VISTA la Nota MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto “Chiarimenti e riferimenti 
normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”; 

- VISTA la Nota MIUR Prot. n. 30549 del 21/09/2015, avente per oggetto “Acquisizione del fabbisogno 
dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale”; 
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- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri eventualmente 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; 

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 
occasione degli incontri informali e formali (assemblee, ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 
collegiali …), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla 
scuola; 

- TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 
Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate (in particolare in ordine alle 
pratiche mirate al contrasto alla dispersione ed all’insuccesso scolastico) che saranno sviluppate nel 
Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (cfr. “individuazione 
delle priorità” riportata in coda al presente documento); 

- VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 
della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, 
a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

- TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 
dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo 
di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

- CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni alunni ed ai 
risultati di apprendimento medio - bassi registrati in talune classi; 

- CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico – didattica (ad es., uso 
delle LIM) e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento; 

- CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’inclusione ed il contrasto della Dispersione 
scolastica; 

- ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 
interessando la scuola; 

- RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto 
sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti 
(dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 
realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta 
speciali; 

- RITENUTO di dover, altresì, richiamare gli indirizzi di massima forniti ogni anno dal Consiglio d’Istituto in 
occasione dell’avvio delle attività di formulazione del POF, ed in particolare il quadro di riferimento 
rappresentato dal dettato Costituzionale, con specifico riferimento agli articoli 3, 33, 34, nonché dagli 
obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona 2000; 

- AL FINE di offrire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e 
la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 
metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti 
(libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

- PREMESSO CHE 
- Il compito fondamentale della scuola, in ossequio a quanto sancito dalla “DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI” del 10 dicembre 1948 (che all’art. 26, comma 3, recita: “I 
genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”), è 
quello di collaborare con le famiglie nella loro originale, prioritaria ed insostituibile responsabilità 
EDUCATIVA, secondo le peculiarità proprie dell’istituzione scolastica, in particolare mediante la 
“formazione” e la “istruzione”, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

- EDUCARE (dal Latino “ex-ducere” = condurre fuori) significa aiutare i giovani a trarre fuori e far 
crescere le potenzialità umane e culturali di cui dispongono, ed introdurli nella conoscenza della 
realtà “totale”, vale a dire secondo la totalità dei suoi fattori; 

- Il principale protagonista dell’azione educativa è l’INSEGNANTE, in quanto PROFESSIONISTA 
esperto e non quale impiegato/burocrate pubblico; 

- Gli apprendimenti degli studenti sono correlati principalmente a quello che accade in classe nel 
rapporto tra studenti e insegnanti (strategie educative, gestione della classe, progettazione e 
realizzazione del curriculum); 

- L’efficacia degli apprendimenti della classe e dell’insegnamento dei docenti dipende anche, in 
misura significativa, dalle condizioni di contesto e dalla capacità organizzativa della scuola; 

- L’efficacia della scuola non dipende tanto da quante risorse gestisce, ma da come le gestisce; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato 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 il triennio 2015-2018. 
 

 Nell’elaborazione del Progetto Formativo dell’Istituto, occorrerà operare tenendo conto, in primo 
luogo, delle nuove disposizioni contenute nella sopra mentovata Legge 107/2015 di riforma del 
Sistema scolastico; secondariamente, di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
della scuola, nonché – infine – del Piano dell’Offerta Formativa in vigore fino all’a.s. scorso. 

 Il Piano dell’Offerta Formativa già esistente (e già triennale) di questo IISS “Sciascia e Bufalino” è, 
quindi, punto di partenza per la formulazione del prossimo PTOF, in special modo per quanto 
attiene alla Mission ed alla Vision dell’Istituto. In continuità con le azioni e le iniziative già avviate 
negli anni passati, si determina la volontà di confermarne gli obiettivi e di declinarli nelle forme che le 
nuove esigenze e i tempi impongono, nella consapevolezza che la storia dell’Istituto, e dei due 
Istituti autonomi che ne hanno segnato l’avventura educativa e formativa pluridecennale, sia un 
valore prezioso da custodire e da cui ripartire come patrimonio comune. 

 Conformemente a quanto chiarito nella citata Nota MIUR Prot. n. 4321 del 06/07/2015, avente per 
oggetto “Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)”, e successivamente più volte ribadito nel corpo della 
Legge, dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-
88/2010 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso: è infatti fortemente auspicabile 
consolidare l’integrazione con il territorio ed i rapporti con le famiglie attraverso un forte ed efficace 
supporto, da parte di tutti i soggetti interessati (stakeholders), nella elaborazione del PTOF e nel 
contributo al benessere della comunità scolastica, coinvolgendo il più possibile soprattutto i genitori 
anche direttamente nelle attività promosse dalla scuola. 

 A partire dal principio fondamentale dell’educazione come “introduzione alla realtà totale”, si mirerà a 
pianificare un’offerta formativa finalizzata alla formazione integrale della persona introducendo tutti 
gli allievi alla conoscenza della realtà nella totalità dei suoi fattori, senza ambiguità, dogmatismi e 
relativismi. 

 In particolare, tali obiettivi si tradurranno nelle seguenti azioni: 
o promuovere l'equità, l’inclusione, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 
o valorizzare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità; 
o migliorare la qualità e l'efficacia della formazione; 
o favorire l'apprendimento permanente, l’interculturalità, l’internazionalizzazione della scuola e 

la mobilità. 

 È altresì confermato il tradizionale impegno che sempre l’IISS “Sciascia e Bufalino” ha onorato a 
formare il “cittadino europeo” attraverso specifici obiettivi di apprendimento/formazione secondo: 

o aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e competenze); 
o aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione, 

solidarietà, condivisione); 
o aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione, progettazione, 

mediazione e negoziazione). 

 In merito all’Organico per il potenziamento di cui al comma 7 della Legge, sarà richiesto personale 
docente che possa contribuire a: 

1- Potenziamento Umanistico - campo 1.I Contrasto Dispersione Scolastica – Semiesonero; 
2- Potenziamento socio economico e per la legalità - campo 5.DE Cittadinanza attiva e 

democratica – Semiesonero; 
3- Potenziamento scientifico – campo 3.B competenze logico-matematiche; 
4- Potenziamento linguistico – campo 2.R perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 
5- Potenziamento digitale – campo 7.H sviluppo competenze digitali; 
6- Potenziamento artistico e musicale – campo 4.C sviluppo/potenziamento competenze 

nell’area artistica; 
7- Potenziamento laboratoriale – campo 7.O incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 
8- Potenziamento umanistico – campo 1.S definizione di un sistema di orientamento. 

 In riferimento al comma 10, allo scopo di introdurre e/o aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza e delle tematiche 
inerenti la sicurezza nel posto di lavoro, siano programmate “iniziative di formazione rivolte agli 
studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione 
con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo 
delle realtà del territorio”. 

 Per effetto del comma 14, saranno indicati, nel documento fondamentale della Scuola, gli 
insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno relativo ai posti comuni e di sostegno 
dell'organico dell'autonomia ed ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Per effetto del 
medesimo comma, sarà esplicitato il fabbisogno di posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario e di infrastrutture ed attrezzature materiali, nonché – infine – il piano di miglioramento 



dell'istituzione scolastica previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 80. 

 Relativamente al comma 16 della Legge, conformemente a quanto chiarito nella citata Nota MIUR 
Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto 
dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”, secondo cui “tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da 
trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di 
pratiche estranee al mondo educativo”, si continuerà a dare massima rilevanza all’educazione al 
“rispetto della persona”, qualunque sia la sua condizione, indispensabile per “trasmettere la 
conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente 
garantiti”. A tal proposito, per contrastare in particolare la violenza nei confronti delle donne ed il 
fenomeno del femminicidio, si continueranno a programmare le consuete attività educative che 
promuovano “ad ogni livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna 
discriminazione”. 

 In relazione al comma 22, si intensificheranno i rapporti e le relazioni con le famiglie degli alunni, gli 
Enti Locali ed il territorio, in particolare mediante lo strumento del CTS ed eventuali opportuni 
Accordi, Protocolli o Convenzioni, per la programmazione di iniziative (anche aperte alla libera 
partecipazione della popolazione) da svolgere all’interno dei locali scolastici durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica. 

 Il PTOF dovrà contenere, per effetto del comma 28 della Legge, anche indicazioni sugli eventuali 
insegnamenti opzionali che l’Istituto intenderà attivare nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo 
anno. In considerazione dei bisogni del territorio e della realtà sociale si suggerisce tra l’altro, in 
particolare, l’attivazione di insegnamenti linguistici come Arabo e Cinese, compatibilmente con le 
risorse umane e finanziarie disponibili. 

 Anche in relazione al comma 29 si potranno definire, accanto ad azioni di recupero delle difficoltà e 
di supporto nel percorso scolastico, iniziative ed azioni volte alla valorizzazione delle eccellenze per 
la promozione del successo formativo di tutti gli alunni, sia adottando forme di didattica innovativa o 
alternativa all’interno del Curricolo, sia integrando le attività oltre l’orario curricolare. Nello stesso 
ambito finalizzato al massimo coinvolgimento possibile degli studenti, si rafforzino le procedure e gli 
strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi ordini di scuola da attuare 
anche in collaborazione “verticale” con le istituzioni scolastiche di grado inferiore del territorio e con il 
mondo accademico di riferimento. Si provveda anche a predisporre e sperimentare strumenti per 
monitorare i risultati a distanza degli alunni nell’ottica di un “orientamento permanente”. 

 Come prescritto dai commi da 33 a 43, l’Istituto implementerà i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
avvalendosi dell’esperienza e del “know how” maturati da anni nella scuola. A tal fine, s i provvederà 
a pubblicare una tabella completa e dettagliata dei progetti e dei soggetti partners individuati, 
nonché delle relative convenzioni. 

 Per effetto del comma 57, sarà implementato il Piano Nazionale della Scuola Digitale, in relazione ai 
docenti, potenziando le competenze di utilizzo delle tecnologie per la didattica anche mediante la 
valorizzazione e l’utilizzo sistematico della metodologia “Alfamediale” promossa dall’omonima Rete, 
coinvolgendo il maggior numero di essi in appositi momenti formativi. In riferimento agli alunni, si 
ripeteranno attività formative in ambito tecnologico già effettuate con successo in passato, da 
estendere eventualmente ai rispettivi genitori, e ciò allo scopo di avviare un’adeguata fruizione, 
anche da parte delle famiglie, del Registro Elettronico; è fortemente auspicabile, altresì, la 
costruzione di una banca dati di materiali didattici digitali (anche co-prodotti da docenti ed allievi) per 
la condivisione di esperienze e buone prassi. Con la programmazione PON FESR o anche 
attraverso varie forme di ricerca di finanziamenti e/o donazioni, il PTOF preveda la progettazione di 
interventi di potenziamento della dotazione tecnologica che veda il completamento della 
assegnazione a ciascuna classe di entrambi gli ordini scolastici della LIM, nonché la 
predisposizione, in tutti i plessi, di postazioni dedicate al personale e finalizzate alla gestione della 
documentazione e della informazione interna all’Istituto mediante la capillare diffusione dei tablet 
destinati ai docenti già in dotazione. 

 In relazione al comma 124 della Legge, il PTOF, allo scopo di valorizzare il personale docente ed 
ATA, dovrà contenere un’apposita sezione relativa alla programmazione annuale di percorsi 
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità del personale (docente ed ATA), definita 
collegialmente in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal RAV 
d’Istituto, in particolare organizzando proposte di formazione collegate al piano di miglioramento. 

 Sul piano dell’organizzazione dei servizi di Segreteria, si ritiene prioritario migliorare la 
comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad 
informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito e al registro elettronico in dotazione. 
In quest’ambito, risulta fondamentale snellire anche le modalità di comunicazione interna anche tra 
plessi e personale. 

 Con particolare riferimento agli esiti del RAV, è fortemente auspicabile (come è, d’altra parte, 
tradizione della scuola) potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio di tutti gli alunni, ed 



in particolar modo di quelli con bisogni educativi speciali, disabili e/o con problemi di apprendimento. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del ragazzo si collocheranno tutte le 
attività finalizzate al contrasto alla dispersione ed all’abbandono scolastici, onde pervenire 
all’obiettivo finale della riduzione drastica dell’insuccesso attualmente registrato, sostenendo gli 
allievi nell’acquisizione o nel potenziamento delle competenze di base. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
 



RAV 2014/17 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

 
Priorità e Traguardi 
 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici Riduzione del numero delle non 
ammissioni nel biennio iniziale. 

Avvicinamento del dato 
percentuale d'Istituto al dato 
regionale, laddove sia superiore, 
entro tre anni. 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Sia pure in anni diversi per il professionale e per il tecnico, si verifica nel percorso quinquennale un 
sensibile allontanamento del dato percentuale d'Istituto da quello regionale e nazionale. Spesso la non 
promozione induce gli studenti o ad uscire dal sistema formativo prima di aver conseguito le competenze 
necessarie per l'esercizio di una cittadinanza consapevole, o a rivolgersi ad istituti privati per conseguire un 
diploma che comunque ha spesso un valore solo nominale. La sfida del nostro Istituto è dunque quella di 
mantenere saldo il profilo dello studente in uscita, garantendo però ad un numero sempre più ampio di 
studenti il conseguimento di tale traguardo, attraverso una costante valutazione e revisione del processo di 
insegnamento e apprendimento. 
Perché tale traguardo possa essere raggiunto è necessario che le competenze disciplinari e di cittadinanza 
al termine del biennio iniziale siano pienamente conseguite da una percentuale significativamente più 
elevata di alunni. 

 
Obiettivi di processo 
 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione Completare e rivedere il curricolo d'Istituto definendo gli 

obiettivi annuali in termini di competenze, sia disciplinari sia 
trasversali. 

Strutturare l'ampliamento dell'offerta formativa in modo più 
organico rispetto al curricolo, articolando analiticamente gli 
obiettivi dei progetti. 

Progettare,nei dipartimenti e nei consigli di classe,il 
percorso didattico disciplinare e trasversale,funzionale al 
raggiungimento di tali obiettivi. 

Potenziare la circolarità dei processi di programmazione e 
valutazione e l'elaborazione comune dei criteri di 
valutazione nei dipartimenti e nei consigli di classe. 

Ambiente di apprendimento Trasformare le classi in isole didattiche con arredi modulari 
flessibili e versatili che si adattino alle diverse modalità di 
apprendimento. 

Rinnovare i modelli didattici in modo funzionale al processo 
di insegnamento-apprendimento: orario modulare e 
copresenze, flipped classes. 

Potenziare le reti per gestire in modo totale il registro 
elettronico, con aree disponibili in visualizzazione per le 
famiglie. 

Dotare tutti gli studenti di un tablet (transformer) da dedicare 
alla rielaborazione dei contenuti, alla loro condivisione e 
all'interazione. 

Inclusione e differenziazione Formazione di tutti i docenti sui bisogni educativi speciali e 
sulle difficoltà di apprendimento negli alunni svantaggiati. 

Definizione degli obiettivi disciplinari (dipartimenti) e 
trasversali (consigli di classe) individualizzati e finalizzati 
all'inclusione e al recupero. 



Adozione di un sistema unitario (dipartimenti e consigli di 
classe) per monitorare l'efficacia degli interventi di recupero 
e inclusione in corso di svolgimento. 

Adozione di modalità di verifica unitaria e condivisa 
(dipartimenti/consigli di classe) degli esiti del processo di 
recupero e inclusione. 

Continuità e orientamento Definire obiettivi fondamentali di collegamento con il grado 
di scuola inferiore, in particolare nelle discipline fondanti dei 
diversi Assi Culturali. 

Adottare una progettualità specifica es. Curricolo verticale 
sia in entrata che in uscita. Test di orientamento. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Costruire adeguati strumenti di monitoraggio della vita 
scolastica. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Programmare una consistente attività formativa per i 
docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Potenziamento dei rapporti con il territorio con 
l'istituzionalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico in 
forma stabile. 

Progettualità rivolta alle famiglie: di orientamento in entrata, 
feedback sull'adattamento degli allievi, Conferenze orientate 
al lavoro. 

 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 
Necessario focalizzare l'attenzione su come, una volta definito il curricolo, gli obiettivi possano essere 
raggiunti, sia pure a diversi livelli da un'utenza piuttosto eterogenea, attraverso metodi e strategie 
differenziate in rapporto alle esigenze delle diverse classi (metodologie innovative e tradizionali che 
possono essere potenziate con l'uso delle TIC ed una nuova progettazione degli ambienti di 
apprendimento). Fondamentale appare la creazione di strumenti per il monitoraggio di tutte le attività, 
ordinarie e non, che costituiscono la vita della scuola. 

 
 


