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Protocollo 6652/N-1                                                                           Andria, 19.12.2018 
 

Al Personale in servizio, studentesse e studenti, all’utenza e portatori di interesse 
SEDE 

 

OBIETTIVI E AZIONI DEL DIRIGENTE 
NELLA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO  

PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
INTESE ALLA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

RELATIVO AL PERIODO 2019 – 2022 
Art. 1 comma 14 sezione 4 della L.107/15 

 

PREMESSA 
Le presenti linee di indirizzo sono intese a riaffermare il ruolo centrale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica nel territorio qualificando il proprio ruolo centrale nella società della 
conoscenza, promuovendo la necessità di migliorare costantemente i livelli di istruzione 
dell’indirizzo tecnico economico e di quello liceale, incrementare le competenze delle studentesse 
e degli studenti. Tutti gli obiettivi e le azioni saranno rispettosi dei tempi e degli stili di 
apprendimento, tenderanno a contrastare le disuguaglianze socio – culturali, tenderanno a ridurre 
gli abbandoni e le dispersioni e mireranno ad una coerenza sostanziale con i profili educativi 
tecnico e liceale. I presenti indirizzi sono rivolti a realizzare nel medio periodo una scuola aperta 
alle istanze del territorio, vicina all’esigenza di attuare pedagogie innovative, sensibile alle 
educazioni dei nuovi cittadini, impegnata a garantire il diritto allo studio, pari opportunità di 
successo formativo, affermazione del ruolo strategico dell’istruzione permanente all’interno 
dell’offerta formativa. I contenuti della presente premessa rappresentano parte integrante e 
sostanziale degli indirizzi di seguito esposti.  
 

Di seguito sono prospettate le linee di indirizzo che rappresentano l’antecedente logico nella 
strutturazione del Piano Triennale, suddivise in capitoli e, all’interno di ciascuno, strutturate in 
orientamenti specifici a loro volta definiti con l’identificazione delle linee di azione sottostanti, i 
conseguenti obiettivi e le modalità di verifica. La declinazione in capitoli risponde ad una logica di 
progetto che parte dal basso e raggiunge il vertice prestazionale.  
 

La presente prospettazione di indirizzi è rispettosa della Nota Miur Protocollo 17832 del 16.1018 
e recepisce le istanze di cui al D.P.R. 28 03 2013 n.80, di cui all’art.3 del D.P.R 08.03.1999 n. 
275 come emendato dalla L. 13.07.2015 n. 107. 
 
I.CURRICOLO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
 

Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso priorità di progettazione disciplinare, con i seguenti 
obiettivi: 

Il Dirigente si farà promotore della rilevazione dei bisogni e delle istanze formative ed educative 
provenienti dal territorio, incanalandole verso priorità coerenti con i bisogni rilevati e con le Linee 
Guida e Indicazioni Nazionali per l’indirizzo tecnico economico e quello per l’opzione liceale 
economico-sociale, affidando incarichi agli organi dipartimentali e di istituto finalizzati alla 
definizione del curricolo della scuola. Favorirà, in particolare, la definizione di modelli di 
insegnamento innovativi, creativi e prossimi ad una cultura digitale, da utilizzare quale riferimento 
per la progettazione didattica, verificando costantemente la coerenza tra progettazione didattica 
e curricolo di scuola, alimentando percorsi di arricchimento dell’offerta formativa coerenti con 
l’acquisizione dei saperi previsti. Le modalità di progettazione condivise conducono ad una 
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maggiore attenzione nella selezione dei libri di testo, al fine di rendere omogenee le scelte negli 
stessi anni di corso.  
 

- Orientamento verso processi di valutazione con attenzione ai criteri stabiliti ed 
al successo formativo di ogni studente, con i seguenti obiettivi: 

Il Dirigente promuove l’adozione di criteri di valutazione uniformi e coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi di apprendimento previsti nel curricolo, criteri per la definizione delle prove comuni 
stabiliti su classi parallele. In particolare, promuoverà azioni intese ad affinare le rubriche di 
valutazione disciplinari per la qualificazione delle competenze raggiunte. Promuove l’utilizzo dei 
risultati della valutazione e delle prove standard INVALSI per ri – orientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati nonché per migliorare la funzione formativa della valutazione, 
la trasparenza, la correttezza della comunicazione agli interessati, garantendo omogeneità. 
 

Azioni  
o Miglioramento della qualità degli Apprendimenti attraverso una riduzione degli scarti nella 

media voti nelle discipline di matematica – lingue straniere (francese e inglese) – economia 
aziendale nel primo biennio e nel triennio conclusivo di tutti gli indirizzi; 

o Miglioramento delle valutazioni nelle prove di ingresso e delle prove invalsi nelle discipline 
di italiano – matematica e inglese nelle classi seconde e quinte;  

o Aumentare la percentuale degli studenti ammessi senza debito formativo; 
o Ridurre la percentuale degli studenti ammessi con due debiti formativi;  
o Ridurre la percentuale degli studenti ammessi con tre debiti formativi;  
o Ridurre la percentuale degli studenti ammessi con tre debiti formativi ma con lacune in un 

numero maggiore di discipline;  
o Ridurre la percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva;  
o Ridurre le aree dei debiti in matematica – scienze economico aziendali – lingue straniere;  
o Ridurre gli esodi verso altre istituzioni scolastiche rispettando i ritmi e i tempi di 

apprendimento peculiari di ciascuno, verso il successo formativo, anche attraverso percorsi 
che siano rispettosi delle situazioni personali;  

o Incrementare la media delle votazioni finali degli studenti ammessi;  
o Incrementare l’attrattività della scuola migliorando la qualità degli ambienti, l’equità 

educativa, il rapporto stabile con le famiglie, l’ascolto del disagio, la disponibilità di 
strumentazioni e tecnologie che siano in sintonia con le aspettative dell’utenza;  

o Potenziare i processi didattici che conducono alle certificazioni;  
o Sviluppare le competenze disciplinari nei processi di Alternanza Scuola Lavoro; 
o Sviluppare le competenze di cittadinanza con soggiorni in luoghi al di fuori della regione e 

di cittadinanza europea al di fuori dai confini nazionali;  
o Sviluppare processi di orientamento in entrata mirando all’attrattività dei percorsi e del 

ricorso alla didattica multimediale;  
o Sviluppare processi di orientamento interno per costituire classi nel rispetto delle singole 

vocazioni e inclinazioni;  
o Sviluppare processi di orientamento in uscita diretti all’università, presso facoltà che 

rappresentino la sintesi delle vocazioni personali correttamente interpretate;  
o Sviluppare processi di orientamento in uscita verso istituti tecnici superiori, che 

rappresentino il passaggio concreto da una fase formativa ad una di inserimento guidato 
nel mondo del lavoro del settore prescelto;  

o Sviluppare processi di orientamento in uscita verso l’auto imprenditorialità e il lavoro 
dipendente, prescelti in linea con le competenze raggiunte e le proprie attitudini;  

o Sviluppare percorsi di studio e lavoro sia nel corso del quinquennio sia al conseguimento 
del diploma per moltiplicare occasioni di miglioramento delle competenze aderendo a reti 
formative locali, regionali, nazionali ed europee per moltiplicare occasioni di lavoro; 

o Migliorare e rendere uniformi le modalità di valutazione disciplinari al fine di ridurre scarti 
tra classi e sezioni.  
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Supporti  
Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della figura Strumentale dedicata alla documentazione 
pedagogica in collaborazione con la figura strumentale dedicata all’organico dell’autonomia, 
entrambe sostenute dai coordinatori di dipartimento e dal Comitato per l’Alternanza Scuola Lavoro 
e dal Gruppo di Miglioramento, appositamente istituiti. 
 

Azioni di verifica  
o Valutazioni comparative annuali degli esiti delle prove di ingresso disciplinari;  
o Valutazioni comparative annuali degli esiti invalsi, del secondo e quinto anno;  
o Valutazioni comparative annuali delle situazioni di debito formativo anteriormente e 

successivamente alle due fasi di scrutinio;  
o Valutazioni comparative annuali delle medie degli ammessi; 
o Valutazioni comparative annuali delle medie dei diplomati;  
o Valutazioni comparative annuali degli studenti che abbandonano e che rientrano nel 

circuito dell’istruzione in relazione ai loro esiti finali;  
o Valutazioni comparative annuali dei diplomati iscritti all’università;  
o Valutazioni comparative annuali dei diplomati che entrano nel mondo del lavoro; 
o Valutazioni comparative annuali dei diplomati che non abbiano conseguito alcun risultato 

sociale; 
o Valutazioni comparative annuali dell’incidenza delle certificazioni e dei soggiorni all’esterno 

nel miglioramento del proprio CV e di idonea collocazione nel mondo del lavoro. 
 
II. AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
 

Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso costanti processi di innovazione tecnologica, con i seguenti 
obiettivi 

Il Dirigente stabilisce rapporti sistematici con le amministrazioni locali e periferiche degli enti 
pubblici per acquisire progetti ed avviare iniziative intese a supportare una costante innovazione 
tecnologica collegata alla sperimentazione didattica ed entrambe rivolte a processi di 
insegnamento e apprendimento inclusivi. Il ricorso alla tecnologia deve favorire il miglioramento 
dei livelli delle competenze, stimolare la curiosità e attuare apprendimenti personalizzati in 
ambienti accoglienti, sicuri. Le nuove tecnologie devono accompagnare anche le nuove esigenze 
di documentazione e trasparenza, supportando l’equità valutativa. L’accessibilità deve portare al 
graduale superamento dello spazio fisico muovendo verso il concetto di classi aperte, 
promuovendo il ricorso alla flessibilità oraria per incrementare opportunità per la differenziazione 
dei percorsi didattici attraverso il coinvolgimento di discipline contigue e lo sviluppo del CLIL.  
 

- Orientamento verso azioni mirate all’innovazione metodologica, con i seguenti 
obiettivi 

Il Dirigente avvia iniziative di dislocazione della didattica verso spazi interni comunicanti tra loro; 
verso spazi esterni, contrassegnati da un diretto collegamento disciplinare che influenzi 
direttamente i processi formativi e le metodologie didattiche, in una contaminazione culturale e 
organizzativa a livello di classi in grado di attrarre culturalmente e riverberarsi sul territorio come 
qualità dell’istituzione scolastica. Contemporaneamente promuove la prevenzione di 
comportamenti problematici attraverso la dissuasione, l’aggiornamento di un corretto ed efficace 
apparato sanzionatorio verso atteggiamenti oppositivi e prevaricanti addebitati. 
 

Azioni 
~ Aggiornare costantemente la tecnologia esistente;  
~ Disporre la tecnologia in tutti gli spazi fisici esistenti;  
~ Consentire l’utilizzo della tecnologia per tutte le discipline;  
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~ Consentire l’accessibilità a tutti gli studenti;  
~ Incrementare la diffusione delle cultura digitale nella pratica professionale dei docenti; 
~ Superare il concetto di laboratorio disciplinare per trasportare in ogni classe la tecnologia 

a beneficio di tutte le discipline;  
~ Diffondere le attività svolte in taluni ambienti in tutti gli altri ambienti, utilizzando la 

potenza di banda in fibra ottica, la gestione della rete interna e l’alternativa possibile tra 
tecnologia di rete wi-fi e rete fisica;  

~ Avviare inizi di Formazione a Distanza con o senza streaming dedicate al Corso per Adulti;  
~ Promuovere attività di videoconferenze.  

 

Supporti  
Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della figura dell’Animatore Digitale sostenuto dal Team 
dell’Innovazione i quali collaboreranno con i docenti titolari di incarico quali sub consegnatari dei 
laboratori esistenti e funzionati.  
 

Azioni di verifica  
~ Confrontare le tecnologie esistenti per avviare processi di sostituzione della tecnologia 

esistente e funzionante; 
~ Procedere nella disponibilità dei laboratori nelle classi attraverso nuove strumentazioni 

mobili e dotate di autonomo AP per collegamento alla rete wi-fi;   
~ Potenziare la disponibilità della banda per soddisfare l’accresciuta richiesta;  

 
III. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso interventi mirati al sostegno ed all’integrazione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Il Dirigente, attraverso la gestione del GLI e dei GLHO, presidia l’elaborazione e l’implementazione 
materiale, educativa e didattica del PEI e dei PDP, verificandone costantemente la loro attuazione. 
A latere, promuove momenti di formazione\aggiornamento intesi ad applicare nuovi modelli e 
pratiche di inclusione, gestione e prosecuzione in contesti tutelati. 
 

- Orientamento verso interventi mirati all’integrazione di studenti in situazione di 
disagio e rischio dispersione 

Il Dirigente promuove e supporta attività volte a rimotivare la frequenza e l’apprendimento, anche 
attraverso la personalizzazione dei percorsi formativi, ricorrendo a fasi di tutoring, 
corresponsabilità educativa con iniziative interne (Sportello di Ascolto), sensibilizzazione di enti 
esterni, indirizzando le iniziative di sistema verso una cultura condivisa sui temi del disagio e delle 
difficoltà di apprendimento.  
 

- Orientamento verso interventi mirati a favorire un approccio didattico ed 
educativo differenziato per coinvolgere studenti in difficoltà 

Il Dirigente avvia processi interni intesi a diffondere comportamenti idonei a supportare i bisogni 
educativi degli studenti ed attuare strategie adeguate a supportare situazioni di difficoltà o 
demotivazione allo studio oppure un rendimento non adeguato alle potenzialità degli studenti. 
Tale prasi sarà attuata mediante il favore verso una politica formativa che favorisca il 
coinvolgimento attivo degli studenti e la elaborazione di percorsi personalizzati. 
 

- Orientamento verso azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari 

Il Dirigente crea le premesse per l’avvio di una politica rivolta alla individuazione e valorizzazione 
dei talenti mediante percorsi formativi di qualità, la partecipazione a competizioni e percorsi para 
universitari, coltivando e motivando le eccellenze.  
 

Azioni  
 Coinvolgimento selettivo degli stakeholder locali nei processi di inclusione; 
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 Coinvolgimento Enti Territoriali dedicati;  
 Attrattività degli Ambienti; 
 Soddisfazione degli studenti;  
 Spendibilità delle competenze acquisite; 
 Sviluppo Organizzativo nella valutazione delle analisi di Placement; 

 

Supporti  
Nei primi due interventi, il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della figura strumentale 
dedicata all’inclusione, in concorso con la funzionalità del GLI e dei GLHO, condotti dai docenti 
specializzati, in partecipazione con gli Educatori provenienti dalla Provincia BAT e le risorse 
dell’ASLBAT. Concorrerà il supporto dello Sportello di Ascolto Psicologico, disponibile per 
studentesse e studenti, famiglie comprese come servizio. Strumento orientativo sarà il P.A.I. ed 
i suoi allegati, rinnovato annualmente in base alle esigenze espresse dalla comunità.  
Nei successivi due interventi, si creeranno le premesse per un concorso tra le funzioni strumentali 
dedicate alla progettualità di istituto e di quelle dedicate agli studenti, con il supporto dei 
coordinatori dei consigli di classe. 
 

Azioni di Verifica  
 Condurre verifiche sull’efficacia dei processi individuati nel P.A.I.; 
 Condurre verifiche sul benessere scolastico; 
 Condurre verifiche sull’efficacia organizzativa in materia di inclusione; 
 Condurre una analisi di placement riguardo gli studenti in uscita;  
 Condurre una analisi di gradimento dei percorsi seguiti;  
 Acquisire ed aggiornate tutti i CV presenti nell’archivio del sito www.itescarafa.edu.it 

 
IV. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO INTERNO ED ESTERNO 
Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso interventi che inquadrino la peculiarità dell’istituzione 
scolastica, gli indirizzi di studio, la qualità del benessere relazionale, dei rapporti 
con l’utenza e i portatori di interesse nella fase di ingresso delle studentesse e 
degli studenti dell’ordine primario;  

Il Dirigente promuove la formazione di un dialogo sulla continuità tra i due ordini per definire 
competenze in ingresso ed in uscita dei diversi segmenti e determinare coordinate utili alla 
migliore formazione delle classi. Assicura una costante azione dipartimentale interna per garantire 
altresì la continuità tra primo biennio – secondo biennio e quinto anno.  
 

- Orientamento verso interventi destinati ad approfondire legami con la rete 
territoriale di enti, associazioni di categoria, di professionisti, pubblici e privati, 
per attività connesse con l’alternanza scuola lavoro e finanziamenti per borse di 
studio ovvero progetti di istruzione nel territorio nazionale ed europeo;  

Il Dirigente crea e sviluppa raccordi intesi a favorire attività formative curricolari ed extra 
curricolari di livello superiore, in linea con le esigenze del contesto territoriale per favorire lo 
sviluppo locale, l’acquisizione piena di competenze di cittadinanza, utilizzando anche viaggi e 
visite guidate nei vari segmenti biennali e conclusivi.  
 

Il Dirigente realizza attività di comunicazione sia nei confronti di studenti, genitori e portatori di 
interesse per offrire opportunità selettive agli interessati ed una informazione aggiornata sulle 
occasioni che il territorio offre agli studenti diplomati. 
 

- Orientamento verso interventi che favoriscano, mediante una politica di 
continuità educativa, il transito a facoltà universitarie, agli ITS oppure verso una 
ulteriore formazione all’imprenditoria o ingresso nel mondo del lavoro;  

Il Dirigente sostiene la progettazione e la realizzazione di attività di sviluppo professionale 
attraverso il ricorso a finanziamenti da diverse fonti che permettano, nel corso del triennio 
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conclusivo e al termine del conseguimento del diploma, l’effettuazione di periodi di apprendistato 
ed esperienze di imprenditorialità, intesi al sostegno e potenziamento delle politiche giovanili. 
 
 

Il Dirigente promuove interventi di didattica orientativa attraverso la definizione di modalità e 
modelli per l’individuazione di indirizzi di studio universitari, concorrendo in sinergia con le realtà 
regionali ed extra regionali a creare presupposti per scelte coerenti e di successo.  
 

Azioni 
 Alimentare circuiti virtuosi di collaborazione stabile e sistematica con le istituzioni di primo 

grado del territorio locale e di quelli viciniori; 
 Accrescere opportunità di scambi culturali e didattici, anche in occasione di iniziative 

proprie dell’istituto, per diffondere i valori di riferimento di cui l’istituto è portatore;  
 Implementare in forma stabile convenzioni dedicate all’alternanza scuola lavoro al fine di 

recare all’istituto una rilevanza territoriale stabile e significativa; 
 Migliorare l’orientamento verso la prosecuzione degli studi e la collocazione nel mondo del 

lavoro e dell’imprenditoria;  
 Investire in formazione e orientamento continuo per gli studenti;  
 Accrescere le motivazioni allo studio ed alla formazione di qualità anche attraverso percorsi 

certificati;  
 Incrementare unità di personale nelle discipline linguistiche, matematica applicata e 

scienze economico aziendali.  
 

Supporti  
Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della figura strumentale dedicata alla progettualità di 
istituto e di quelle dedicate agli studenti, in collaborazione con i coordinatori di classe. Saranno 
individuate risorse umane distinte per indirizzi, legate al territorio che dovranno gestire 
complessivamente la fase degli orientamenti in ingresso e quelli in uscita.  
 

Azioni di Verifica  
 Costruire le serie storiche degli ingressi distinti per istituzioni di provenienza;  
 Predisporre il sito www.itescarafa.edu.it e tenerlo sempre aggiornato; 
 Diffondere tutte le iniziative attraverso una comunicazione chiara, semplice ma capillare 

sul territorio per veicolare l’immagine di una istituzione scolastica attiva ma coerente; 
 Curare l’immagine dell’istituzione scolastica attraverso opportune iniziative pubblicitarie 

che evidenzino tutte le peculiarità che la scuola dispone. 
 
V. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso una gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel rispetto 
delle specificità dei suoi tre indirizzi 

 

Il Dirigente definisce scelte di gestione indirizzando la comunità scolastica, intesa nella sua 
globalità di compiti e funzioni, verso priorità individuate nelle diverse sedi collegiali, a loro volta 
rispettose dei dati di contesto e di esito con un assetto unitario.  
 

Moltiplica occasioni per sedimentare nel territorio le diverse opzioni formative offerte dall’istituto 
inquadrando in ognuna di esse le tipologie di allievi e modulando sulla specificità delle opzioni 
formative sia la crescita culturale, sia l’aspetto vocazionale sia le alternative in uscita.  
 

Promuove opportune iniziative interne in associazione con enti pubblici e privati, associazioni e 
privati, appartenenti al territorio e animati da vocazioni identiche, nell’esclusivo interesse della 
crescita dell’immagine dell’istituzione ancorata allo sviluppo territoriale.  
 

Attua iniziative che abbiano un elevato livello di coincidenza tra le finalità individuate nel piano 
triennale dell’offerta formativa e le priorità strategiche della scuola, mirando a raggiungere livelli 
in esito che siano in linea con le attese dei genitori e dei portatori di interesse. 
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- Orientamento verso supporti organizzativi e didattici dell’offerta formativa  
 

Il Dirigente contribuisce, in sinergia con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, alla 
definizione di strumenti e procedure per la raccolta, l’analisi e la rielaborazione dei dati finalizzati 
al monitoraggio ed alla valutazione dei processi. Parimenti, definisce le modalità per la diffusione 
dei risultati ai fini del miglioramento delle azioni dell’istituto in materia di rendicontazione pubblica 
e sociale.  
 

Azioni 
 Avviare la stipula di convenzioni formali e raccordi informali con organismi operanti sul 

territorio per sviluppare relazioni utili ai tre indirizzi; 
 Avviare intese anche informali con enti pubblici per collegare l’istituto agli scambi culturali; 
  Consolidare i rapporti con ordini professionali per ospitare eventi a beneficio della 

popolazione scolastica e dei curricoli interessati;  
 Consolidare proposte di collaborazione istituzionale rivolti a beneficiare la popolazione 

scolastica, l’organico dell’autonomia e il personale ATA; 
 Consolidare le rete scolastiche d’ambito e quelle regionali e nazionali per moltiplicare 

occasioni di crescita professionale, scambi culturali, informazioni e dati, a beneficio dei 
miglioramenti istituzionali.  
 

Supporti  
Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva del Gruppo di Miglioramento, del Team 
dell’Innovazione, del Comitato Alternanza Scuola Lavoro e degli orientamenti provenienti da 
apposite interlocuzioni con il personale ATA.  
 

Azioni di Verifica  
 Archiviare le attività svolte e gestirle sul sito www.itescarafa.edu.it; 
 Documentare reti e percorsi condivisisi con altri interlocutori per attivare buone pratiche;  
 Restituire gli esiti complessivi raggiunti nel processo di auto valutazione;  
 Valutare gli impatti conseguiti all’interno del processo di miglioramento.  

  
VI. SVILUPPO E VALORIZZAIONE DELLE RISORSE UMANE 
Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso la formazione continua di docenti e ATA 
 

Il Dirigente promuove iniziative per orientare le risorse umane verso la definizione di un piano 
della formazione che comprenda i diversi profili professionali, nel rispetto dei bisogni formativi 
espressi, programmando le iniziative in senso unitario tra personale docente e Ata.  
 

- Orientamento verso la valorizzazione dell’Organico dell’Autonomia 
Il Dirigente predispone una attribuzione di risorse per l’istruzione che tenga conto dei bisogni di 
consolidamento disciplinare emersi dagli studenti e che siano utilizzabili nell’ambito dell’organico 
disponibile, principalmente a livello di discipline. Contestualmente promuove un sistema di 
monitoraggio relativo al controllo dell’efficacia ai compiti svolti e agli esiti conseguiti.  
 

- Orientamento verso la condivisione di strumenti e materiali didattici 
Il Dirigente indirizza i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, per 
presidiare gli snodi critici dell’istituzione scolastica, costruzione curricolo, progettazione didattica 
ed educativa, verifica, valutazione e attestazione delle competenze tra i principali elementi.  
 

Azioni 
 Migliorare la qualità dei servizi offerti al personale ed all’utenza;  
 Migliorare gli indici di tempestività;  
 Migliorare la comunicazione con l’utenza esterna;  
 Migliorare la comunicazione interna con il personale in servizio; 
 Migliorare la qualità della tecnologia per lo snellimento delle archiviazioni;  
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 Migliorare l’efficacia preventiva delle azioni in materia di sicurezza;  
 Incrementare collegamenti in rete con altre istituzioni scolastiche;  
 Accrescere gli scambi europei per favorire l’idea europea di cittadino e studente, mirando 

all’arricchimento delle certificazioni. 
 

Supporti 
Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della Figura Strumentale dedicata alla progettualità di 
istituto, all’area pedagogica ed al sostegno dell’organico. Sarà sostenuto dal RSPP, dal RLS e dal 
Medico Competente. Relazionerà con i responsabili di ambito e delle reti attuate, individuando 
referenti interni.  
 

Azioni di Verifica  
 Curare la professionalità del Capitale Umano investendo in formazione continua;  
 Accrescere la motivazione del personale e il senso di appartenenza;  
 Favorire il benessere relazionale all’interno dell’istituzione scolastica nei rapporti con 

l’utenza ed i portatori di interesse;  
 Accrescere la delega di compiti negli ambiti relativi alla comunicazione con l’esterno ed 

alla cura dell’immagine dell’istituzione scolastica; 
 
VII. INTEGRAZIONE TERRITORIALE 
Le linee di azione per l’indirizzo si distinguono in:  
 

- Orientamento verso la valorizzazione dei giacimenti culturali del territorio a fini 
formativi 

Il Dirigente stabilisce contatti con i soggetti del territorio per riconoscere e individuare l tipologia 
di risorse culturali offerte, al fine di promuovere il senso di appartenenza. Con essi attua iniziative 
dedicate coerenti con le priorità della scuola allo scopo di trasformare elementi storici – 
paesaggistici e culturali in occasioni di sviluppo del territorio.  
 

Il Dirigente favorisce l’aggregazione delle scuole presenti sul territorio al fine di creare occasioni 
di sinergia operativa destinate a sviluppare iniziative che favoriscano il territorio e rispondano alle 
priorità dell’istituzione scolastica.  
 

- Orientamento verso la partecipazione dei genitori alla vita della scuola  
Il Dirigente promuove l’identificazione delle priorità della scuola anche attraverso un confronto 
con i genitori. In particolare, il loro coinvolgimento intende promuovere la partecipazione nella 
definizione di regole condivise nella gestione della vita ordinaria, nella segnalazione precoce di 
difficoltà, per la trattazione di temi specifici e nella gestione dei rapporti con i docenti.  
 

Azioni 
 Procedere verso uno sviluppo organizzativo interno che interiorizzi l’esigenza di legare 

l’operatività formativa della scuola alle tradizioni peculiari del territorio, in particolare 
utilizzando la leva dell’alternanza scuola lavoro;  

 Attrarre capitale umano formato all’interno dell’istituzione scolastica per consolidare 
relazioni attraverso le quali sia la popolazione scolastica sia l’utenza trovino una risposta 
collettiva ad esigenze comuni;  

 Accrescere la visione di un istituto che si sente attore del territorio, ne ascolta le esigenze 
formative e si impegna a realizzare una formazione in linea con le aspettative; 

 Incrementare processi di inclusione con esponenti del territorio che richiedono l’uso delle 
strutture scolastiche anche a fini loro propri; 

 Incrementare processi di inclusione con esponenti del territorio che richiedono l’uso delle 
risorse umane interne ai diversi fini per i quali sono richiesti, quale condizione per la 
reciprocità d’intenti. 

Supporti  
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Il Dirigente si avvarrà dell’azione esecutiva della Figura Strumentale dedicata alla progettualità di 
istituto, sostenuta dai coordinatori di dipartimento e dal Comitato per l’Alternanza Scuola Lavoro. 
Saranno fondamentali le figure destinate alla comunicazione e all’immagine, integrate stabilmente 
nei processi formativi e organizzativi. 
 

Azioni di verifica 
 Verificare costantemente la missione dell’istituto attraverso i valori di riferimento enunciati 

nelle presenti linee e feedback con le risorse interne e il territorio;  
 Verificare costantemente il funzionigramma aggiornato e la sua rispondenza ai bisogni di 

interlocuzione rispetto all’utenza, ai portatori di interesse e alla popolazione scolastica, 
attraverso feedback con le risorse interne e il territorio;  

 Verificare costantemente le mappe dei processi interni ai fini dell’autovalutazione e per 
stabilire nuovi obiettivi di miglioramento attraverso feedback con le risorse interne e il 
territorio;  

 Verificare la rispondenza della qualità dell’istruzione offerta attraverso feedback con le 
risorse interne e il territorio;  

 Verificare la funzionalità e l’efficienza dei processi organizzativi delineati attraverso 
feedback con le risorse interne e il territorio;  

 Verificare il grado di consenso ai climi di benessere e relazionali attuati attraverso feedback 
con le risorse interne e il territorio;  

 Verificare le risposte ottenute dal territorio in termini di congruità con l’offerta formativa 
prospettata, al fine di re indirizzale le proposte culturali e consolidare il ruolo di riferimento 
valoriale percepito attraverso costanti interlocuzioni con enti e formazioni sociali. 

 

Con la nota del 2018, citata in premessa alle presenti linee, il MIUR ha inteso fornire uno 
strumento di riferimento comune per la proposta di elaborazione del PTOF 19 22 poiché Legge 
n.107/2015, al comma 17 prescrive che le scuole, in un’ottica di piena trasparenza e pubblicità, 
permettano una valutazione comparativa dei piani triennali dell'offerta formativa da parte degli 
studenti e delle famiglie, per rendere concretamente esigibili i diritti costituzionalmente tutelati 
della libertà educativa e del diritto allo studio.  
 

Il modello ministeriale, fornito in allegato alle presenti linee e di cui rappresenta l’esplicazione 
tecnica, analitica e progettuale, recupera nel suo complesso gli aspetti e le caratteristiche 
essenziali di documento di pianificazione strategica nei pubblici servizi: l’analisi di contesto e delle 
risorse (opportunità e punti di forza), la definizione della strategia (priorità e obiettivi finali di 
lungo termine), i programmi e le aree di intervento (traguardi e piani operativi), le modalità 
operative (modello e strumenti organizzativi), il monitoraggio dei piani e la valutazione finale per 
la rendicontazione sociale (riflessione e agli eventuali aggiustamenti ove necessari nella fase di 
manutenzione del modello). Si ricordi che per alcune sezioni specifiche vengono forniti dei dati 
precaricati (esempio dati di contesto e bisogni del territorio) con l’indicazione della fonte da cui 
sono stati ripresi (esempi fonte RAV scuola a.s.17-18), cui va dato pregio in un’ottica di 
snellimento delle operazioni di completamento, mettendo a sistema dati già disponibili cui l’utenza 
opporrà un debito confronto con altre realtà scolastiche, operando orientamenti specifici in sede 
di scelta degli indirizzi.   

IL DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 

 
 
 
 

Comunicato al Collegio dei Docenti in data giovedì 20 dicembre 2018 


