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Pescia, 10 Dicembre 2018

Ai Docenti

OGGETTO: PTOF 19/22 – Atti di Indirizzo

Si invia, in allegato, comunicazione degli Atti di indirizzo del PTOF 2019/22.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Maffei

/gb

Prot.n.10383/C20

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la
redazione del PTOF 2019-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che la Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per
l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, che avrà ormai una
durata triennale ma sarà rivedibile annualmente,
visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1,
comma 14, della Legge 107/2015,
preso atto della nota MIUR 17832 del 16-10-2018, che fornisce
indicazioni in merito al rinnovo triennale del PTOF e alla possibilità
offerta alle scuole di compilarlo online e dispone che la
predisposizione del PTOF possa avvenire entro la data di apertura
delle iscrizioni per l’a.s. 2019-2020, prorogando il termine ordinatorio
previsto dalla legge 107/2015,
EMANA
il presente atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di
carattere organizzativo e amministrativo contenute nel Piano
Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 dell’indirizzo Agraria,
agroindustria e agroalimentare e Biotecnologie sanitarie:
Le proposte inserite nel PTOF dovranno tener conto degli esiti delle
prove INVALSI degli anni scolastici precedenti.
E’ auspicabile che il PTOF si sintetizzi in un documento essenziale
nei contenuti, snello nella forma e che sia di facile lettura, coerente

con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e che riporti le
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli
Ordinamenti Nazionali degli Istituti Tecnici del 2010 e degli obiettivi
prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce
l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla
migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
L’offerta formativa dell’ITA “D.Anzilotti” di Pescia, si inserisce in una
significativa fase della crescita degli studenti, come quella
adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, e
dovrà mirare alla preparazione culturale di base di questa fascia di
età, a rafforzare la padronanza dei linguaggi, dei sistemi simbolici,
ad ampliare esperienze, conoscenze, abilità e competenze che
consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale,
tecnologico e scientifico, nonché prepararli ad affrontare con gli
strumenti necessari gli studi universitari.
La presenza dei corsi serali potrà riportare persone adulte e con
scelte motivazionali differenti sui banchi di scuola per conseguire il
diploma di perito agrario e imporre per costoro la progettazione di
una didattica attenta alle svariate esperienze formative pregresse
dell’utenza, onde scongiurare il rischio che si dissolva la disponibilità
al rientro in formazione da parte dell’adulto.
Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola dovrà
comprendere:
-

La descrizione dell’utenza dell’Istituto;
L’analisi dei bisogni del territorio;
Le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;
Le finalità generali perseguite dall’Istituto;
La programmazione dell’Offerta Triennale;
L’individuazione degli obiettivi formativi prioritari;
La descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento;

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo,
l’attività didattica di tutte le classi dovrà perseguire:

-

il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere;
le attività di orientamento per la scelta dell’articolazione del
triennio (indirizzo Agraria, agroindustria e agroalimentare);
le attività di orientamento universitario e di conoscenza del
mondo del lavoro nel triennio;
il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali,
dell’uso delle nuove tecnologie.

Dovranno inoltre essere previste:
- la valorizzazione delle eccellenze;
- manifestazioni e convegni come incontro tra teoria e pratica e
come confronto con la realtà territoriale;
- le attività di formazione continua del personale.
La programmazione didattica dovrà fare riferimento:
-

-

al potenziamento delle competenze specialistiche dell’indirizzo;
ai percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare (per tutte
le classi);
ad attività che mirino al successo scolastico attraverso la
definizione di azioni di recupero degli alunni con difficoltà, di
supporto nel percorso scolastico, di prevenzione del disagio
scolastico;
ai percorsi di alternanza scuola-lavoro in continuità con quanto
realizzato nei precedenti anni scolastici;
al recupero delle competenze disciplinari perse con la Riforma
ma necessarie per la realizzazione di un curriculo completo.

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare
processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul
lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal
territorio.
Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra
irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva,
consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il
rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita

della realtà socio-politica contemporanea e il rispetto dell’ambiente.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di
formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno strumentale,
materiale ed infrastrutturale, prevedendo quindi una stretta sinergia
con i servizi generali e amministrativi.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i
Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra
l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena
attuazione del Piano.
Infine, il PTOF non potrà non far riferimento:

alle risorse dell’Istituto (convitto, azienda agraria,...);
- al legame con Enti, Associazioni, Aziende e con tutte le altre Istituzioni
mediante il Polo Tecnico Professionale e la costituzione di reti;
- al Piano di Miglioramento e quindi all’organico del potenziamento ed
iniziative in attuazione nell’Istituto.
-

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Lucia Maffei)

