
 
 
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“GREGORIO RONCA” 

--- SOLOFRA-MONTORO --- 
 Solofra, 05/09/2020 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del PTOF ex art.1, c 14, 

legge n.107/2015 a.s. 2020/2021 

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 predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e l’aggiornamento 

dello stesso nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO degli obiettivi nazionali MIUR e regionali USR CAMPANIA; 

TENUTO CONTO degli obiettivi strategici presenti nella lettera di incarico del Dirigente scolastico Prof.ssa 

Lucia Ranieri: 

TENUTO CONTO delle priorità dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV triennale 

2019/22 e delle azioni progettate nel PDM; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri 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 risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione scolastica dispone e 
delle scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro finalizzate al elevare i livelli di 
qualità del servizio erogato; 
 
TENUTO CONTO delle Linee d’indirizzo generali emanata in data 19.09.2016 prot.6669/04-05;  
 
TENUTO CONTO delle Linee d’indirizzo del DIRIGENTE SCOLASTICO per l’elaborazione   del Piano 

Triennale  





 

dell’Offerta Formativa 2019/2020-2020/2021-2021/2022 (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) emanato 

il 10.11.2018 prot. N. 6805 del 10-11-2018 

il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti; 

• VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 

• VISTO l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico di settembre 2019 che si richiama integralmente nelle 

parti applicabili al nuovo a.s. 2020/21; 

• VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020; 

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e successivi DPCM recanti disposizioni in materia 

di contenimento del COVID-19;  

• VISTO le Note del Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 

10 marzo 2020;  

• VISTO le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;  

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

• VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»  

Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 17/03/2020) 

ed Integrazione PTOF approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 maggio 2020;  

• VISTO le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico per le 



famiglie, gli alunni e i docenti;  

• VISTO PAI e PIA (O.M n.11 del 16/05/2020) approvati nel collegio docenti del 13/06/2020;  

• VISTO Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a 

partire dal mese di settembre 2020 e il documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi 

aggiornamenti;  

 

PREMESSO che  

 la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge  

n.107/2015; 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su:- 

 modalità di elaborazione/revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 contenuti indispensabili,  

 obiettivi strategici  

 priorità  

o elementi caratterizzanti l’identità della istituzione, che devono trovare adeguata 

esplicitazione e che devono essere contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

o adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente 

o che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del 

T.U. 297/74 e di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si 

riferiscono a: elaborazione/revisione  annuale del  Piano  triennale  dell’offerta formativa ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che 

introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite 

dal  Dirigente     Scolastico     e     dell'adeguamento     dei programmi d’insegnamento alle 

particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare  (art.  7 comma 2 lett. a 

T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

o adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni 

con Bisogni Educativi  Speciali ,  Direttiva  MIUR  del  27.12.2012  sui  B.E.S.,  Linee  Guida  

per l’accoglienza  e l’integrazione degli alunni stranieri 2014  e l’integrazione degli alunni 

con diversa abilità , elaborando il piano  per l’inclusione;  

EMANA 

le linee di indirizzo per l’integrazione dell’atto di indirizzo per l’a.s. 2020/21.  
- aree di intervento già attive:  

• Sorveglianza Sanitaria del Personale Scolastico (a.s. 2019/20 e in prosecuzione a.s. 2020/21) 
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione, il dirigente ha 
messo in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 
 

ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE 

FINALITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI 

Il presente ATTO è finalizzato all’aggiornamento del PTOF triennale 2019/22 e si ispira a principi di 

trasparenza, di continuità con le esperienze precedenti, di attenzione alle istanze dell’Istituto e del 

territorio, di valorizzazione delle professionalità e delle competenze presenti. 



Questo documento va inteso come un documento “aperto” a recepire le riflessioni di tutti i soggetti, interni 

ed esterni, che contribuiscono allo sviluppo dell’Istituto. 

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa triennale, l’Istituzione Scolastica garantisce l’esercizio del diritto 

degli studenti e delle studentesse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità degli studenti e delle studentesse 

al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali.  

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma 

anche della vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 

esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

Il Collegio dei docenti nell’aggiornamento del PTOF dovrà tener conto: 

A. Degli Obiettivi nazionali dettati dal MIUR 

B. Degli Obiettivi Regionali che qui si richiamano 

 Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra 

classi;   

 Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi 

di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo;   

 Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche attraverso 

percorsi di innovazione didattica; 

C. degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV triennale 2019/2022) in 

particolare  

Dovranno costituire parte del Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV triennale 2019/2022) e il conseguente piano di miglioramento di cui 

all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80;  

Di seguito si riportano gli obiettivi RAV triennio 2019/2022; 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

Risultati scolastici 

  

b) Migliorare gli esiti scolastici  

termine del percorso di studi 

all'istituto tecnico  

a) Tendenza a raggiungere medie 

dell'area geografica di riferimento 

nelle classi prime dell'istituto 

professionale. 

b) Tendenza a raggiungere il 

parametro di riferimento regionale 

per la votazione conseguita dagli 

studenti dell'istituto tecnico al 

diploma 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Miglioramento degli esiti delle prove 

nazionali in stretta relazione ai punti 

1.a 1.b 1.c in italiano all'istituto 

tecnico 

Tendenza, al tecnico, al 

raggiungimento di standard medi delle 

aree geografiche di riferimento 

rispetto a scuole con background socio 

economico simile 



 

Risultati conseguiti: 

Priorità 1 

 Migliorare ulteriormente gli esiti 

scolatici delle classi intermedie in 

linea con il curricolo verticale 

declinato in competenze 

disciplinari e competenze chiave 

europea. 

Conseguita con successo per tutte le 

classi intermedie del professionale e 

dell’ITEM e dell’ITES, per le II e le IV 

dell ‘ITT 

Traguardo di lungo 

periodo  

Avvicinamento ai parametri di 

riferimento per l’ammissione alla 

classe successiva. 

RAGGIUNTO 

 

OBIETTIVO 1 PDM_ migliorare gli esiti degli alunni per le classi intermedie  

 ITE Solofra, è stato pienamente conseguito nelle classi prime; 

 ITT Solofra, fatta eccezione per la classe terza l'obiettivo, è stato raggiunto; 

 ITE Montoro è stato pienamente raggiunto (criticità prime e seconde relativamente a 

sospensioni del giudizio); 

 all'IPSEOA MONTORO è stato raggiunto con successo (aumento delle ammissioni nelle classi 

seconde dal 66% al 81%, nelle terze dal 78% al 96% e nelle quarte dal 73% all'84%.  

 Migliorano globalmente anche i risultati relativi alle sospensioni in giudizio (PAI 2020) rispetto al 

precedente a.s. 

OBIETTIVO 2 PDM_Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in italiano all’Istituto Tecnico 
 

 parzialmente raggiunto per le seconde nel precedente a.s. 2018/2019, con obiettivo di ulteriore 
avvicinamento/miglioramento nell’a.s. 2019/2020 ma, non essendo state svolte le Prove 
nazionali nell’a.s. 2019/2020, lo stesso si perseguirà per il prossimo anno scolastico. 
Nel dettaglio: 

 

 prove Invalsi di ITALIANO_ si conferma un andamento positivo dei risultati al netto del cheating 
che pone la scuola in linea con la media regionale (166,6 al professionale - 179,4 al tecnico) e con 
la media del Sud (167,2 al professionale -181,7 al tecnico) per entrambi gli istituti.  

 

In particolare:  

 Il Professionale, registra un risultato al netto del cheating di (165,6) per l’anno 2018/2019 e si colloca 

in linea con i punteggi della Campania (166,6), del Sud (167,21). 

 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori rispetto agli anni precedenti e conferma il trend di 

crescita con un punteggio di 180,5. Tale risultato colloca l’Istituto in linea con il benchmark della 

Campania (179,4) e del Sud Italia (181,7) ma ancora leggermente al di sotto delle media  nazionale ( 

194,7). 



 
Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto dovranno tenere conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI, con l’obiettivo di consolidare i soddisfacenti risultati dei test INVALSI del biennio e 
potenziare le azioni in vista dei test INVALSI per le classi quinte,  adottando  in tutte le classi una didattica 
improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto  e a sostenere consapevolmente le prove 
INVALSI, anche attivando corsi extracurriculari di potenziamento dell’O.F.. 
Di seguito si riportano i dati: 

I risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni delle CLASSI SECONDE dell’Isiss “Gregorio Ronca” 

mostrano un trend positivo e sono stati misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating 

nella scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.                                    

I risultati di Italiano al Tecnico (180,5) sono superiori sia ai risultati conseguiti nel 2018 (178,4) che agli esiti 

degli anni precedenti, come indicato in tabella. 

L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, conferma il trend positivo con un punteggio di 180,5 che ci 

colloca al di sopra del punteggio della Campania (179,4) e ad un livello leggermente inferiore rispetto al 

punteggio del Sud (181,7). Il punteggio è inferiore rispetto al dato Italia (194,7). 

In Matematica l’Istituto Tecnico evidenzia un trend positivo. Con un risultato di 185,6 si colloca ad un 

livello significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania (179,1) e che differisce in misura 

poco significativa dal risultato del Sud (183,1). Rispetto al punteggio Italia il risultato è  inferiore (199,4). 

I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (165,6) ad un livello non significativamente 

differente rispetto al punteggio della Campania (166,6) e del Sud (167,2). Il risultato è  inferiore rispetto al 

punteggio Italia (171,9.  

 
 

Tecnico 

  2015 2016  2017  2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita ------ 167,9 162,8 178,4 180,5 179,4 181,7 194,7 

Mat ------ 178,2 177,3 182,7 185,6 179,1 183,1 199,4 

Professionale 

  2015 2016 2017 2018 2019 Campania Sud Italia 

Ita 126,5 163,3 166,1 172,5 165,6 166,6 167,2 171,9 

Mat 148,3 159,9 174,4 172,1 165,2 165,2 166,7 171,7 

 

 

 



CLASSI QUINTE 

I risultati sono stati differenti nei diversi indirizzi, complessivamente positivi per alcune classi e 

meno per altre e sono stati misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del cheating nella 

scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Invalsi.  

L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, con un punteggio di 164,8 si colloca ad un livello più 

basso rispetto al punteggio della Campania (172,5), del Sud (176,5) e dell’Italia (191,6). 

In Matematica l’Istituto Tecnico ha conseguito un risultato di 171,5 che lo colloca ad un livello più 

basso rispetto al punteggio della Campania (177,1), del Sud (182,3) e dell’Italia (199,7). 

Per la prova di Inglese Reading l’Istituto, con un punteggio di 174,6 non si discosta 

significativamente dal punteggio di Campania (176,2) e Sud (178,0) ma si discosta dal punteggio 

Italia (193,3). 

Nella prova di Inglese Listening il punteggio raggiunto è di 160,8 che risulta più basso rispetto ai 

risultati di Campania (171,3), Sud (173,1) e Italia (192,2).  

I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (151,4) ad un livello non 

significativamente differente rispetto al punteggio della Campania (154,0).Il punteggio è più basso 

del risultato del Sud (156,7) e dell’Italia (168,1).  

Al Professionale nella prova di matematica (149,3) l’Istituto registra un punteggio inferiore 

rispetto al risultato della Campania (155,4), del Sud (159,7) e dell’Italia (169,9).  

Nella prova di Inglese Reading, il Professionale registra un punteggio di 141,6 che lo distanzia dai 

risultati di Campania (152,8), Sud (156,0) e Italia (167,4). 

Il risultato della prova di Inglese Listening (155,7) è superiore al risultato della Campania (154,1) e 

non si discosta significativamente dal punteggio del Sud (155,0). Risulta più basso rispetto al 

punteggio Italia (170,5). 

 
 Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto dovranno tenere conto dei risultati 

scolastici che di seguito si riportano: 
 

I dati relativi all’anno 2019/20 con i benchmark provinciali, regionali e nazionali (rif. RAV 2019, 

ultimo riferimento ad oggi disponibile) testimoniano che la scuola ha raggiunto ottimi risultati, 

migliori rispetto a quelli già positivi conseguiti nell’anno 2018/2019. 

Questo risultato, che trova riscontro nella sezione 2. ESITI del prossimo RAV, supporta 

positivamente la priorità n. 1 individuata nel RAV del giugno 2019. 

La priorità n.1 “Migliorare ulteriormente gli esiti scolastici delle classi intermedie in linea con il 

curricolo verticale declinato in competenze disciplinari e competenze chiave europee” trova un 

primo margine di successo nella valutazione dei risultati degli allievi agli esami di Stato.  

Gli studenti della scuola hanno completato regolarmente il loro percorso di studi e concluso l’anno 

scolastico con risultati soddisfacenti agli esami finali.  
 

DETTAGLIO ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO:  
Considerando le prime 4 fasce di voto 100 e lode, 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, possiamo dire  
che la % di allievi che riportano punteggi superiori al 70 già in aumento nell’ultimo triennio, è 
ulteriormente  aumentata passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 54% (a.s. 2017/2018) , al 61% (a. 
2018/2019), al 68% (a.s 2019/20), con  ulteriore  aumento di 7 punti percentuali rispetto al 
precedente a.s. 



 

 

Report scuola: 

I risultati conseguiti all'Esame di Stato per la fascia di voto 91-100 (incluso) collocano il nostro 

istituto al 25%, al di sopra dei valori di riferimento provinciali, regionali e nazionali. 

Per la votazione 100 e lode, il nostro istituto si colloca complessivamente al 1%, sia al tecnico che 

al professionale. I valori riscontrati superano benchmark provinciali, regionali e nazionali 

disponibili riportati nel RAV 2019, valori che oscillano per il professionale da 0,1 benchmark 

Avellino a 0,2% Campania e nazionale, mentre al tecnico oscillano tra 0,5%, 0,6% e 0, 8%. 

Per il professionale: 

Al professionale dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, 
si evidenzia un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti.  
Rispetto al precedente a.s.: 

 nella fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali,  

 nella fascia dei 100 si riscontra un aumento di 5 punti percentuali. 
 Inoltre si evidenzia la presenza di un 4% di voti pari a 100 e lode, non riscontrabili negli anni pregressi. 
Per le fasce di voto alto, come evidenziato nella tabella sottostante 19% (91<x<99), 11 100) e 4%(100 E 

LODE) 91<x<99 , 100 e 100 e lode, si riscontrano percentuali superiori rispetto agli ultimi benchmark 

disponibili provinciali, regionali e  nazionali.  
All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è 11%, valore superiore rispetto a tutti i benchmark 

Avellino (9,1% Avellino; 8,7 Campania, 9,4 Italia). 
Nel grafico in basso sono riportati per comodità di lettura i confronti dei risultati riportati dagli allievi del 

professionale negli ultimi 2 anni, è evidente l’aumento delle percentuali di voto nelle fasce alte. 
 

Per il tecnico:  
Al tecnico dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami di Stato 2020, 
si evidenzia un netto miglioramento sulle fasce dei voti alti rispetto al precedente a.s. 
In particolare nella  

 fascia di voto 91<x<99 si riscontra un incremento di 8 punti percentuali,  

 nella fascia dei 100, si riscontra un aumento di 11 punti percentuali; 
Inoltre, si evidenzia la presenza di un 1% di voti pari a 100 e lode, non riscontrabili negli anni pregressi 

All'esame di Stato la % di studenti con voto pari a 60 è pari al 5%, inferiore a tutti i benchmark, ultimi 

disponibili. 

Con riferimento all’ultimo RAV disponibile si evidenzia che la % di allievi con voti ricompresi nella fascia 91-

100 è salita al 24%, un dato molto confortevole e ben superiore ai benchmark disponibilità 

(per Avellino 7,3%, Campania 9,4%, Italia 10,9%. 

Si evidenzia, inoltre l’1% di 100 e lode, dato superiore rispetto agli ultimi benchmark di riferimento che si 

attestano tra lo 0,2% (provinciale) e lo 0,6% (nazionale). 
 

L’aggiornamento del PTOF triennale 2019/22 dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:  

 adozione Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) al fine di garantire la continuità 

del processo educativo in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

Tabella 2: 
a.s. 2019/20 alunni voto 60 61<x≤70 71<x≤80 81<x≤90 91<x≤99 100 100 LODE 

Media % 

professionale  83 11% 22% 20% 12% 19% 11% 4% 
2,5% 

tecnico  83 5% 22% 28% 20% 12% 12% 1% 



Il Piano dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro di riferimento deliberato in sede di Collegio 

dei docenti nella seduta del 15 luglio 2020 punto o.d.g. n.5 

QUADRO DI RIFERIMENTO didattica digitale integrata (DDI)  

 

Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica 

          AZIONI 

L’ istituzione scolastica avrà cura di garantire, 
a ciascun alunno, la medesima offerta 
formativa, ferma restando l’opportunità di 
adottare soluzioni organizzative differenti, per 
realizzare attività educative o formative 
parallele o alternative alla didattica 
tradizionale. 
Opportunità per l’istituzione scolastica di 
avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità 
derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla 
base degli spazi a disposizione e delle esigenze 
delle famiglie e del territorio. 

a. una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi 
di apprendimento; 

b. una frequenza scolastica in turni differenziati, anche 
variando l’applicazione delle soluzioni in relazione alle 
fasce di età degli alunni e degli studenti; 

c. l'articolazione modulare di gruppi di alunni 
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 
anni di corso; 

d. una fruizione per gli studenti, opportunamente 
pianificata, di attività didattica in presenza e, in via 
complementare, didattica digitale integrata, ove le 
condizioni di contesto la rendano opzione preferibile 
ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze 
degli studenti lo consentano; 

e. l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti 
disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 
innovazioni ordinamentali; 

f. una diversa modulazione settimanale del tempo 
scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. 
g. l’opportunità di coinvolgere a partire dal 1 
settembre, in percorsi di valorizzazione e 
potenziamento, anche gli alunni che, pur non essendo 
esplicitamente destinatari di progetti finalizzati al 
recupero, siano positivamente orientati al 
consolidamento dei contenuti didattici e delle 
competenze maturate nel corso dell’a.s. 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per la ripresa 
delle attività scolastiche  

 AZIONI 

Patti educativi di comunità 

Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico 
nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, 
le istituzioni pubbliche e private variamente 
operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e 
le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, 
quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando 
la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. 
Patto Educativo di Corresponsabilità 
una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva. 

-Favorire la piena attuazione dell’Accordo di 
programma già sottoscritto dalla scuola negli anni 
scorsi con i soggetti del territorio, secondo il 
principio della corresponsabilità educativa. 
 
-Ricalibrare il Patto di corresponsabilità in una forma 
maggiormente rispondente alle nuove esigenze 
culturali di condivisione tra scuola e famiglia, 
diventando il luogo in cui gli adulti educatori si 
riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel 
conseguimento dello stesso obiettivo. 
 
 
 

Disabilità e inclusione scolastica 

 AZIONI 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, 

adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le 

associazioni per le persone con disabilità, la 

presenza quotidiana a scuola degli alunni con 

Bisogni educativi speciali, in particolar modo di 

quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva 

vera e partecipata. 

Nel rispetto di quanto disposto dal Miur, la gestione 

degli alunni con disabilità certificata sarà pianificata 

dagli organi competenti anche in riferimento alla 

numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  

La Formazione 
 

 AZIONI 

L’Istituto organizza, singolarmente o in rete, attività 
di formazione destinata alla comunità scolastica. 
In particolare organizza formazione specifica per il 
personale docente e ATA in materia di utilizzo delle 
nuove tecnologie relativamente alle diverse 
mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica 
e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al 
fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le 
competenze acquisite, dai docenti, nel corso del 
periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi 
di smart working, secondo le diverse mansioni. 
 

- Aggiornamento PTOF-piano formazione  
Iniziative informative e formative con particolar 
riguardo alla promozione dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie rivolte: 
- al personale docente  
- al personale ATA 
- alle alunne e agli alunni 
Iniziative informative e formative con particolar 
riguardo alla promozione della cultura della salute e 
sicurezza, rivolte: 
- al personale docente  
- al personale ATA 
- alle alunne e agli alunni 
- ai genitori 

 

 



Pertanto, il Piano dovrà contenere: 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 
 

 AZIONI 
 
Integrazione PTOF con il Piano scolastico per la 
Didattica digitale integrata, che tenga conto delle 
potenzialità digitali della comunità scolastica emerse 
nel corso della sospensione delle attività in presenza 
nel 2020.  
Individuazione delle modalità didattiche per 
riprogettare l’attività didattica, con particolare 
riguardo alle necessità specifiche degli alunni con 
disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
e con altri Bisogni Educativi Speciali.  
Individuazione preliminare delle modalità e delle 
strategie operative per garantire a tutti gli studenti 
le stesse possibilità, in termini di accesso agli 
strumenti necessari per una piena partecipazione. 
 

 
Predisposizione del Piano scolastico per la 
Didattica digitale integrata nel rispetto del quadro 
di riferimento suindicato, secondo la seguente 
struttura: 
-quadro normativo di riferimento 
-come organizzare la Didattica digitale integrata 
(analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire, 
strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle 
lezioni) 
-indicazioni sulla Didattica digitale integrata e 
integrazione del Patto di corresponsabilità e del 
Regolamento di disciplina per le scuole secondarie: 
indicazioni alle famiglie per una partecipazione 
sostenibile alle attività didattiche a distanza 
-metodologie e strumenti per la verifica 
-la valutazione 
-alunni con bisogni educativi speciali 
-la gestione della privacy 
-gli Organi collegiali e le assemblee 
-rapporti scuola – famiglia 
-formazione 

 
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

nuove Indicazione nazionali e Linee guida per gli istituti tecnici e professionali ed ai Profili di competenza;  

• innovare l’impianto metodologico rendendolo funzionale allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea le Competenze Chiave di Cittadinanza, come riviste nella raccomandazione del 

Consiglio d’Europa del 22.05.2018 e di seguito richiamate: 

a. competenza alfabetica funzionale; 

b. competenza multilinguistica; 

c. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

d. competenza digitale; 

e. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

f. competenza in materia di cittadinanza; 

g. competenza imprenditoriale; 

h. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza 

Google Suite for Education, del registro elettronico al fine di mantenere la relazione 

educativa e il rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida 

sulla DAD richiamate in premessa. 

 

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto a 

partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” dovrà svilupparsi secondo le indicazioni 



delle Linee guida del MIUR e secondo il principio della trasversalità, per un totale di 33 ore per ciascun anno 

scolastico.  

 Potenziare le attività del piano del PNSD; 

 Puntare su progetti PTOF pluriennali, strategici e funzionali alle priorità del RAV che si basino sulla 

metodologia della ricerca-azione; 

 Investire maggiormente sulla didattica per competenze e sulla valutazione con rubriche 

valutative con un format comune per la progettazione; 

 Favorire il successo scolastico potenziando le forme di didattica individualizza e personalizzata; 

 Valorizzare, a favore dei BES, percorsi personalizzati strutturati su attività di didattica 

laboratoriale prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico, potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi personalizzati; 

 Progettare UdC disciplinari di informatica finalizzate all’acquisizione della Certificazione ECDL di 

cui n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine del secondo biennio; 

 Progettare UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione delle 

Competenze richieste dalle prove Invalsi e l’acquisizione di una certificazione alla fine del primo 

biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore al secondo biennio; 

 Potenziare il Progetto Lettura; 

 Strutturare prove/compiti autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di padronanza 

dellacompetenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con valutazione a carico 

del Consiglio di Classe che nel caso di attività PCTO terrà conto della valutazione del tutor 

aziendale;  

 Potenziare l’adesione allo Sportello Salvagente per il recupero e il potenziamento delle 

competenze di base e nelle materie d’indirizzo; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Content Language 

Integrated Learning, anche attraverso il Progetto Lettura;  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziare le metodologie laboratoriali;  

 Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 Potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti;  

 Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento anche con 

percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informatiche (ECDL).  

 Sperimentare di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plurima, ect con la diffusione 

di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento cooperativo, della 

didattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in situazione, della 

“Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del lavoro di ricerca nel piccolo gruppo e su 

ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale; 

 Realizzare attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media. 

 Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni, abbandoni, risultati 

inferiori alle capacità mediante l’affiancamento di tutor, mentor e attraverso il “peer to peer”, lo 

sportello didattico, la realizzazione di progetti specifici e l’adozione di forme di flessibilità didattica 

e organizzativa. 



 Valorizzare i percorsi PCTO come una modalità di lavoro metodologico-didattico che facilita il 

lavorare in équipe nel consiglio di classe, raccordandosi con l'extrascuola, proponendo conoscenze 

ed abilità agganciate con il mondo della vita reale perché si trasformino in competenze. 

 Prevedere visite ed attività virtuali; 

 Definire il piano per il raggiungimento delle ore di PCTO e i percorsi di formazione per la sicurezza 

negli ambienti di lavoro degli studenti oltre alla valutazione e certificazione delle conoscenze e 

competenze sviluppate attraverso tale percorso 

 Promuovere PCTO per classi intere e implementare percorsi di PCTO per gli alunni di anni 15 della 

classe seconda del primo biennio al fine di contrastare la dispersione scolastica e garantire il 

successo formativo. 

 Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi, gare e progetti, ivi compresi quelli a 

respiro nazionale ed europeo, nonché a percorsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni. 

 Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze dirette nel mondo del lavoro 

(stage), attività di consulenza orientativa, progetti di imprenditorialità azioni rivolte all'accoglienza. 

 rafforzare i processi di attuazione del curricolo per competenze; 

Il Dirigente intende puntare alla costruzione di un ambiente di Qualità, dove il lavoro sia finalizzato a 

porre in essere un modello operativo teso al miglioramento continuo dei processi attivati nell’Istituto. 

L’approccio metodologico è di tipo sistemico: l’organizzazione viene considerata come comunità di 

pratiche dove la cultura nasce e si sviluppa all’interno di un laboratorio permanente di ricerca-

formazione -innovazione. Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa che valorizzi ed 

accresca la professionalità sia del singolo che del gruppo anche attraverso l’uso della delega, il 

riconoscimento di spazi di autonomia, incarichi di responsabilità. 

Il presente Atto d’ indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti della scuola, reso noto 

agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Solofra,  05.09.2020 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                                   Prof.ssa  Lucia Ranieri  

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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