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Al Collegio dei Docenti 

 

e p.c. 
 
Al Consiglio di Istituto 
Ai Genitori 
Agli studenti 
Al Personale ATA 

All’ALBO 
 
 
 
ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE (2019-2022) 
DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.l, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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";  
 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  
 
VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015;  
 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 88/2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici "  
 

PRESO ATTO 
 

che l'art. 1 della Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 
1-le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
2-Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 
3-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; 
4-il piano è approvato dal consiglio d'istituto; 
5-una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della 
scuola; 

 
 
 

TENUTO CONTO: 

• dei regolamenti e delle linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali; 
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione , delle conseguenti 

priorità e traguardi in esso individuati ed il conseguente Piano di Miglioramento, 
 

PREMESSO CHE 
 
l'emanazione del presente aggiornamento dell’atto di indirizzo ha quale finalità di orientare l'attività decisionale del Collegio dei 
Docenti, , nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica,  in qualità di organo “tecnico-professionale", in merito agli obiettivi indicati e 
alle delibere sulle azioni necessarie per realizzare il PTOF, 

 
 

                            EMANA 

   il seguente Aggiornamento dell’Atto di Indirizzo 
in considerazione degli obiettivi istituzionali, in termini di partecipazione, trasparenza, efficacia ed efficienza, rendicontazione sociale 
dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti Fossombroni” di Arezzo, il Dirigente Scolastico, ai fini della revisione annuale 
del POFT 2019/22 già approvato, individua ulteriori attività e scelte di gestione e amministrazione per le seguenti aree/priorità: 
 
 

Progettazione curricolare 
Predisposizione di ulteriori elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali 
e ad una maggiore efficacia della progettualità scolastica nel suo insieme.  
Promuovere le aperture pomeridiane della scuola attraverso attività extracurricolari sui temi della inclusività, dello sport e 
dell’educazione musicale, oltre che di approfondimento delle materie curriculari. 
La valutazione dei vari progetti e dell'utilizzo della flessibilità deve tener conto della loro sostenibilità anche economica.  
Incentivare l'applicazione di metodologie didattiche innovative (Flipped Classroom, Cooperative Learning, Peer Education,...). 
Nel definire le attività per il recupero e potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI e dei livelli di 
apprendimento maturati dagli alunni con particolare riferimento alle discipline che rilevano discordanze rispetto agli standard di 
riferimento. 
Si promuoverà la costituzione di un gruppo di lavoro per la preparazione delle rilevazioni INVALSI nell’ottica di un miglioramento 
dei risultati. 
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Metodologia didattica CLIL 
 
 
Da un punto di vista normativo, le attività CLIL possono essere sviluppate nelle scuole di ogni ordine e grado: l'articolo 4, comma 3 
del Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, prevede che "Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere 
programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività 
nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali". 
Le modalità organizzative di percorsi CLIL attivati in assoluta autonomia e su base volontaria sono state modificate dalla Legge di 
Riforma 53 del 2003 e dai Regolamenti attuativi del 2010 in quanto hanno previsto in forma generalizzata l’insegnamento di una 
disciplina in lingua straniera negli ultimi anni di tutti i Licei e Istituti Tecnici.  
La scelta legislativa ha richiesto la definizione di norme applicative e di attività formative che coinvolgono università, enti, associazioni 
professionali, agenzie varie. 
In questo contesto occorre ricordare la nota 4969 del 25 luglio 2014 (Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici) che offre alle 
scuole un quadro riassuntivo della normativa che regola l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL, definisce i requisiti richiesti ai docenti e propone modalità attuative graduali. 
 
Con la Legge 107 del 13 luglio 2015 il CLIL entra a far parte degli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico italiano.  
Al comma 7 la Legge segnala come primo obiettivo “la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning”. 
 
I docenti delle materie di indirizzo, in collaborazione con i docenti di inglese, elaboreranno progetti interdisciplinari per implementare 
la metodologia CLIL per almeno una materia professionalizzante. 
 
 
Arricchimento della proposta formativa dell’istituto 
 
Si propongono curvature disciplinari nei diversi corsi per l’acquisizione di competenze richieste dal mondo delle imprese e delle 
professioni. 
Tali curvature potranno essere approfondite eventualmente anche attraverso ore aggiuntive pomeridiane da affidare ad esperti interni 
o esterni anche di imprese del territorio. 
 
I dipartimenti di indirizzo individueranno, anche tenendo conto delle istanze provenienti dalle imprese e degli ordini professionali del 
territorio, alcune curvature disciplinari per le loro discipline tra le seguenti proposte: 
 
 
Curvatura “Bioarchitettura, bioedilizia e sostenibilità ambientale” (Tecnologico) 
 
Obiettivo: 
Fornire allo studente conoscenze e competenze: 

 sulla progettazione sostenibile attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili. 
 sulle soluzioni per il risparmio energetico degli edifici. 
 preparare lo studente alla progettazione di edifici utilizzando tecnologie smart rivolte al risparmio energetico e alla gestione di 

ambienti privati pubblici. Nel corso si affrontano, oltre alle tematiche progettuale, anche le strategie per la gestione del 
funzionamento di aggregati  più o meno complessi.. 

 Sull’utilizzo sostenibile del territorio. 
 Sull’utilizzo di tecniche multimediali (audio/video/immagini) e di rappresentazione 3D per la progettazione. 

 
Finalità: 
offrire un titolo di studio che consenta di proseguire gli studi universitari ma anche spendibile fin da subito presso studi di architettura 
e design, studi di ingegneria e progettazione edile, nelle agenzie immobiliari, presso le aziende fornitrici di servizi manutentivi e di 
gestione degli stabili. 
 
 
 
Curvatura “Interior & industrial design” (Tecnologico - Opzione Tecnologie del legno) 
 
Obiettivo: 
Fornire allo studente conoscenze e competenze: 
. sulla progettazione degli spazi interni ed esterni utilizzando creatività e rigore scientifico sfruttando le moderne tecnologie per il 
disegno come il 3D e della realtà virtuale. 
sulla progettazione e la prototipazione di elementi di arredo urbano e di arredo per interni in legno e materiali ecocompatibili 
sulla progettazione in campo industriale di prodotti e packaging. Creatività e rigore scientifico utilizzando  moderni strumenti di 
modellazione 3D computerizzata.  
 
Finalità: 
offrire un titolo di studio che oltre a consentire l’accesso alle facoltà universitarie consenta di intraprendere la professione di arredatore 
o trovare impiego nel settore produttivo industriale. 
 
 
Curvatura “Conservation and Restorations. Tecnico dei beni architettonici e del paesaggio” (Tecnologico) 
 
Obiettivo: 
Fornire allo studente conoscenze e competenze: 
conoscenza della storia dell’architettura. 
conoscenza delle evoluzioni nel corso del tempo dei materiali e delle tecniche di costruzione.  
capacita di identificare le caratteristiche strutturali del bene, valutandone lo stato di conservazione collaborando alla definizione delle 
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corrette modalità di intervento per rimuovere e/o limitare le cause del degrado o del disseto.  
capacità di coordinare e dirige il cantiere di restauro architettonico in tutti i suoi aspetti (amministrativo, economico, etc.), compresa la 
verifica. 
Competenze riguardo al territorio, sistemazione e utilizzo corretto e sostenibile. 
 
Finalità: 
offrire un titolo di studio che oltre a consentire l’accesso alle facoltà universitarie consenta di intraprendere la professione di Tecnico 
nel settore della conservazione e restauro dei beni culturali pubblici e privati nell’ambito di imprese di restauro private, all’interno di 
istituzioni culturali pubbliche e private. 
 
 
Progetto Droni (Tecnologico) 
 
Obiettivo: 
Utilizzare le conoscenze curricolari del futuro diplomato CAT nel campo del rilievo topografico e architettonico utilizzando 
tecnologie innovative. 
 
Finalità: 
offrire, oltre al titolo di studio, una qualifica professionale da utilizzare in ambito professionale, utile anche al prosieguo degli studi 
universitari. 
 
 
Amministratore di condominio (indirizzo Economico e Tecnologico) 
 
 
Obiettivo: 
Strutturare un corso riconosciuto dalla Camera di Commercio per preparare gli studenti alla professione di amministratore di 
condominio. Il corso è valido sia per il settore tecnologico che per quello economico. 
 
 Finalità: 
offrire un oltre al titolo di studio una qualifica professionale da spendere subito nel mercato del lavoro, sia di proseguire gli studi 
universitari. 
 
 
Europrogettazione (Economico)  
 
Obiettivo: 
preparare lo studente alla progettazione, pianificazione e gestione finanziaria di progetti europei per soggetti privati e pubblici.  
 
Finalità: 
offrire un titolo di studio propedeutico ad una attività autonoma per offrire servizi a soggetti privati ed enti pubblici che vogliano 
utilizzare i fondi stanziati dalla comunità europea per la realizzazione di progetti, sia di proseguire gli studi universitari.  
 
Addetto studio professionale (commercialista o consulente del lavoro) (Economico) 
 
 
Obiettivo: 
preparare lo studente al lavoro presso gli studi professionali dei commercialisti o consulenti del lavoro 
 
Finalità: 
 
offrire un titolo di studio propedeutico ad una attività di lavoro presso studi professionali con specializzazione sulla contabilità, 
fiscalità e consulenza del lavoro. 
 
 
 
L’Agenda ONU 2030 
In tutte le discipline ed in modo trasversale si terranno conto delle tematiche educative elaborate dall’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, come programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
 
 
Ulteriori ampliamenti dell'offerta e obiettivi/percorsi formativi 
 

. 
 Sviluppo delle competenze digitali e delle metodologie didattiche laboratoriali; 
 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità; 
 Ulteriore promozione del progetto Fisco e legalità con iniziative di promozione dell’iniziativa sul territorio da dsetinare anche 

alle terze medie; 
 Partecipazione alle iniziative Pon e Erasmus Plus per implementare l'offerta formativa e la formazione dei docenti. 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, alla 

legalità e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture. 
 

 

 

Lotta al bullismo e al cyberbullismo  

 
Con la nomina di un referente per promuovere una serie di iniziative a sostegno di iniziative di educazione e prevenzione del 
fenomeno. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento 

 
 
Si individuano le seguenti linee orientative: 
 
 
• interazioni e di relazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio formativo, per consentire di conoscere e 

sperimentare il mondo professionale; 
• aumento delle ore previste dall’attuale normativa evidenziando la necessità di un forte raccordo tra l’istituzione scolastica ed il 

mondo delle imprese e delle professioni 
• promozione di "spirito di iniziativa e imprenditorialità", competenza chiave per l'apprendimento permanente 
• ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico; 
• predisposizione e redazione di un portfolio per ogni studente in vista della valutazione delle competenze e gli esami di Stato; 
• progettazione e utilizzo di prove esperte. 
 

 
Orientamento/Continuità 
 
Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative di orientamento sia in entrata che in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare 
canali di comunicazione e rapporti di collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per la presentazione dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto agli studenti, con le università delle città vicine al fine di offrire informazioni e assistenza 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.  
A tal proposito andrà sviluppata la conoscenza e la collaborazione anche con i centri che erogano altre opportunità di formazione 
(Istruzione Tecnica Superiore, centri di formazione delle associazioni di categoria).  
Si proseguiranno anche le attività realizzate per l'orientamento in itinere, per il recupero, per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il ri-orientamento. 
 

 

 

 

Autovalutazione di Istituto, Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale 

 
Implementazione del sistema di valutazione previsto dal D.P.R. n. 80 del 2013 con la raccolta e l'elaborazione di dati utili all'analisi 
della qualità del servizio scolastico, sia relativamente ai risultati scolastici che su altri aspetti del rapporto di autovalutazione. 
Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell'efficacia delle azioni attuate. Si curerà la importante fase di 
comunicazione all’esterno dei risultati raggiunti attraverso la presentazione della Rendicontazione sociale. 
 
 
 
Formazione sicurezza 
 
Si attiveranno, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative di formazione e corsi di formazione "sicurezza sul lavoro" finalizzati alla 
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che consentono agli studenti di ottenere un attestato di partecipazione utilizzabile per gli 
stage e i PCTO. 
Per tutto il personale della scuola, si continuerà a monitorare e a promuovere la formazione attraverso iniziative di aggiornamento 
delle competenze in materia di primo soccorso ed in materia di sicurezza sul posto di lavoro. 
Tenendo conto che il corso CAT ha tra le sue discipline curricolari “Gestione Cantieri e Sicurezza del Lavoro” sarà possibile 
effettuare anche in autonomia il “Corso Base” (4 ore) oppure per i docenti che abbiano i requisiti richiesti anche il “Corso Specifico” 
(8 ore), gestendo anche il rilascio finale del relativo attestato. 
 
 
 
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.  

Per la valorizzazione del personale si ricorrerà alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorica-metodologica e didattica, alla innovazione tecnologica, agli stili di apprendimento e di insegnamento, alla 
valutazione formativa e di sistema. 
La F.S. area progettuale proporrà e/o raccoglierà le istanze del personale per le attività di formazione/aggiornamento da organizzale 
secondo le indicazioni fornite nel Piano di Formazione triennio 2019-22 . 
 
 

Adozione libri di testo 
 
Occorre individuare criteri generali comuni, indicati dai vari Dipartimenti e dagli indirizzi di programmazione deliberati dal Consiglio 
di Istituto, al fine di uniformare i libri di testo adottati in modo che siano uguali/ trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele. 
Si attiverà l’acquisto di alcuni libri di testo da mettere a disposizione in comodato d’uso degli studenti con difficoltà economiche. 
 
 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 
Occorrerà proseguire il rinnovamento e il potenziamento delle strutture tecnologiche e digitali con l'aumento del numero di aule 
dotate di LIM/proiettori multimediali, con il potenziamento della rete di Istituto e l'ammodernamento dei laboratori più obsoleti.  
Resta prioritario e impellente l'utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature messe a disposizione sia in aula che nei laboratori. 
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Organico di potenziamento 
 
Per quanto riguarda l'organico di potenziamento occorre proseguire nella rielaborazione dell'area progettale per un utilizzo proficuo e 
mirato di tali figure che fanno parte , di fatto, dell'organico dell'Istituto, tenendo anche conto delle esigenze dell’utenza scolastica del 
corso serale. 
 
In particolare si cureranno i seguenti ambiti: 
-recuperi e approfondimenti didattici pomeridiani, anche in parallelo alle classi del corso pomeridiano; 
- ambito della cittadinanza attiva: legalità, eco sostenibilità; 
- ambito dell'inclusione; 
- ambito percorsi Competenze Trasversali e Orientamento. 
 
I progetti e le attività sui quali si utilizzeranno i docenti devono fare esplicito riferimento a tali esigenze, motivandole e definendo le 
aree disciplinari coinvolte. Dato che l'organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, si eviterà di 
assorbire sui progetti l'intera quota disponibile. 
 
Restano validi i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività scolastiche ed 
extrascolastiche, già definiti nel precedente anno nell’atto di indirizzo riferito al triennio 2019-2022. 

 

Il presente atto d'indirizzo potrà essere oggetto di ulteriore revisione, modifica o integrazione. 

 
La rielaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata con l’ausilio  del relativo gruppo di lavoro, entro la fine del mese di ottobre, per essere portata all'esame del collegio stesso. 
 

 

 

 

Arezzo, 30 settembre 2019 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Aldo di Trocchio 
 
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.von.39/1993 

 


