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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

 “SALVADOR ALLENDE”  
LICEO SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO 

Sezione associata – I.T. “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 –  MIIS02200C 

www.allendecustodi.gov.it; e-mail: posta@allendecustodi.gov.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it 

          

All’ Albo d’Istituto 

SEDE 

Prot. n. 1852/C23 

Milano, 11 novembre 2015 

 

OGGETTO:  atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del PTOF 
Triennale dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Legge n. 107 del 13.07.2015, 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 predette legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il PTOF Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora 
in poi chiamato PTOF); 

 il PTOF debba 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; 

Ritenuti  fondamentali i seguenti obiettivi strategici indicati  nella legge citata: 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning 

 Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente, dei 
beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici 
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 Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti 

 Integrazione delle attività di alternanza scuola – lavoro e di orientamento nell’ambito 
del curricolo verticale a partire dalla classe terza 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami col mondo del lavoro 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport 

 Apertura pomeridiana della Scuola e diminuzione del numero di alunni per classe 

 Valorizzazione della Scuola intesa come comunità, aperta al territorio e in grado di 
aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità territoriale; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

 Potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia, inclusa la 
conoscenza delle regole di cittadinanza attiva 

RITENUTO  CHE  il cammino di formazione del POF dell’IIS Allende negli anni precedente è stato 
improntato allo sviluppo di un sistema di applicazione delle scelte didattiche ed educative 
già in modo innovativo come pluriennali con un progetto di esplicitazione di questi 
obiettivi e della divisione per aree disciplinari e culturali condivise dal Collegio e dal 
Dirigente scolastico e che, pertanto, appare naturale al Dirigente recepire e fare proprio 
questo lavoro condiviso di formazione del POF che oggi si trasforma ontologicamente in 
PTOF; 

ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, così come 
sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.07.2015, n. 107 

DETERMINA 

di formulare al Collegio dei docenti i seguenti indirizzi per le attività della Scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione al fine dell’elaborazione del PTOF per il triennio 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019: 

- Il progetto culturale, la mission e la vision della scuola sono quelli determinati dal POF 
2015/2016 e ripresi nell’allegato documento 1. 

1. Il PTOF dovrà tener conto dei dati di contesto dell’Istituzione scolastica, come precisati 
all’interno del Rapporto di Autovalutazione (RAV), ed in particolare dei dati relativi alla 
tipologia dell’utenza, all’insieme delle risorse umane e strumentali e delle risorse economiche 
disponibili per la realizzazione di azioni e progetti. 

2. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di 
miglioramento (PdM) di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.03.2013, n. 80 dovranno costituire parte integrante del PTOF. 

3.  Nel definire le attività del PTOF, ed in particolar modo quelle relative al recupero e al 
potenziamento, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, 
nonché degli esiti di apprendimento degli studenti. 

4. Il PTOF dovrà garantire pari opportunità per tutti le studentesse e gli studenti ed in special 
modo per quanti presentino particolari difficoltà o Bisogni Educativi Speciali di natura 
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transitoria e permanente. In particolare sarà destinata specifica attenzione alle azioni e alle 
iniziative rivolte agli studenti disabili, agli studenti con DSA e a gli studenti stranieri neo 
arrivati in Italia. 

5. Il PTOF dovrà prevedere attività di alfabetizzazione in lingua italiana  per gli studenti neo 
arrivati e di recupero disciplinare per tutti gli studenti che presentino specifiche difficoltà, 
soprattutto relative alle discipline in cui le percentuali di debiti siano particolarmente rilevanti. 

6. Il PTOF dovrà prevedere il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, dei docenti 
e del personale ATA e lo sviluppo della didattica laboratoriale, in accordo con il PTOF nazionale 
della scuola digitale. 

7. All’interno del PTOF dovranno essere esplicitati gli aspetti formativi, i criteri di valutazione, le 
modalità organizzative relative all’alternanza scuola - lavoro, che diviene parte integrante del 
curricolo, secondo le nuove indicazioni normative e che sarà certificata all’interno del 
curriculum dello studente. I Consigli di classe, individuate le competenze degli studenti, 
progetteranno i percorsi di alternanza scuola - lavoro, intesi come strumento per lo sviluppo e 
il sostegno dei processi di scelta personale e professionale.  

8. Relativamente ai rapporti con le altre istituzione scolastiche o con Enti pubblici e privati e 
Partner esterni, il PTOF favorirà la progettualità condivisa e l’adesione o la sottoscrizione di 
convenzioni/intese specifiche in accordo con l’art. 7 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 275/1999.  

9. In merito alla comunicazione, il PTOF dovrà prevedere tutto l’insieme di azioni finalizzate a 
favorire  l’interscambio tra i diversi interlocutori della Scuola: studenti, famiglie, docenti, 
personale ATA, partner e soggetti esterni. Ciò avverrà attraverso le forme della comunicazione 
istituzionale, tra cui in particolare il sito web, il registro elettronico e  le diverse forme della 
comunicazione interpersonale. 

10. Relativamente alla formazione dei docenti e del personale ATA, saranno individuate come 
prioritarie le aree funzionali alla realizzazione del PTOF, in relazione alle esigenze formative 
documentate ed in particolare: 

 competenze digitali funzionali alla produzione e condivisione di risorse didattiche 

 innovazione metodologica e disciplinare 

 didattica personalizzata per studenti con Bisogni Educativi Speciali  

 sicurezza, promozione della salute, primo soccorso 

 adempimenti amministrativi e digitalizzazione della segreteria. 

11. Gestione amministrativa 
o Rafforzamento della partecipazione alle scelte della scuola da parte dei genitori e degli 

studenti specialmente quelle legate all’utilizzazione dei finanziamenti derivati dal 
contributo volontario. 

o Rafforzamento della trasparenza nella gestione delle attività con lo sviluppo di forme di 
rendicontazione sociale legate al RAV. 

o Accelerazione del processo di dematerializzazione con l’introduzione graduale di 
procedure coinvolgenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 

________________________________ 


