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Al
E p.c.

Collegio dei Docenti
Al Direttore SS.GG.AA.
Al Consiglio di Istituto
Al sito web della scuola

ATTO DI INDIRIZZO
riguardante la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativamente al
triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e la dirigenza

VISTO

il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica

VISTA

la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione

VISTO

l’art. 3 del DPR 275/1999, come modificato dalla L. 107/2015, art. 1
comma 14

VISTO

il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni
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VISTO

l'Atto di indirizzo del MIUR del 30/11/2015

VISTA

la Direttiva del MIUR dell'11/12/2015 - “Orientamenti
l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa”

PRESO ATTO

che il Piano deve essere elaborato dal Collegio Docenti sulla base
degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico, ed approvato dal
Consiglio d’Istituto

TENUTO CONTO

delle esigenze espresse dal contesto territoriale

TENUTO CONTO

delle indicazioni e dei dati forniti dai precedenti Consigli di Istituto e
dall’elaborazione del Rapporto di AutoValutazione nella sua ultima
stesura del 22 luglio 2019 (RAV)

VISTA

La delibera del Collegio dei docenti n. 69 del 14 giugno 2018 con
la quale si individuano Priorità e Traguardi, e Obiettivi di processo per
la stesura del Pdm, e le aree strategiche progettuali, così come suc
cessivamente integrato dalla delibera del PTOF Triennale n. 47 del
14/10/2018

CONSIDERATO

che il PTOF - documento attraverso il quale viene affermata l’identità
dell’istituzione scolastica - dovrà contenere il curricolo, le attività, l’or
ganizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, la valo
rizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane con cui si intendono
realizzare gli obiettivi da perseguire; e che esso sarà improntato ad un
possibile rinnovamento che si collocherà nel solco del rispetto della
storia e della tradizione di questa scuola e di questa comunità
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VISTO

che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre ai
sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 12

EMANA
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti.
Premessa.
In considerazione di un adeguato respiro temporale necessario al raggiungimento degli
obiettivi di medio termine fissati dal Collegio dei docenti nel corso dell'ultimo anno, si ritiene
opportuno richiamare integralmente l'atto di indirizzo emanato lo scorso anno scolastico e
qui riportato, anche in considerazione che il MIUR ha inteso far iniziare la nuova triennalità
a partire dall'anno scolastico 2019/20 considerando la prima fase di adozione del PTOF
conclusa nell’anno scolastico 2018/19.
La nuova triennalità che si apre con il corrente anno scolastico fornisce l'opportunità per
favorire il proficuo rapporto già in atto con il territorio, migliorando le azioni intraprese e mettendole a regime in modo significativo, in particolare le iniziative con gli Enti comunali, con
le associazioni, le cooperative sociali, le aziende, per le attività di contrasto alla dispersione
scolastica e di valorizzazione delle competenze trasversali e professionali degli studenti.
Risulta inoltre importante valorizzare maggiormente l'offerta formativa della scuola con i
propri indirizzi di studio, e con le diverse attività curricolari ed extracurricolari che fanno da
importante corollario al percorso di studi.

1. INCLUSIONE SCOLASTICA
Nel complesso si conferma il raggiungimento di un buon livello nella definizione della documentazione e delle procedure, tuttavia ravviso la necessità di svolgere un passo significativo nella direzione di una condivisione e di un utilizzo di buone pratiche per l'inclusione in
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ogni azione educativo-didattica, e la consapevolezza che l'inclusione effettiva sia un obiettivo strategico e qualificante del percorso formativo degli studenti.

2. DISPERSIONE SCOLASTICA
Le competenze e le conoscenze per contrastare la dispersione scolastica dell'ultimo triennio sono state importanti, ritengo tuttavia che ci sia ancora da lavorare in questo ambito,
proprio per le caratteristiche proprie di questa scuola, pertanto invito di nuovo a:
 estendere le buone pratiche didattiche con la condivisione di strategie efficaci, peraltro già utilizzate da diversi docenti;
 favorire l'acquisizione di conoscenze e strumenti per riconoscere le ragioni del disagio adolescenziale e le carenze motivazionali allo studio;
 favorire lo scambio esperienziale tra docenti e un maggiore coinvolgimento degli
stessi per le attività volte a contrastare la dispersione scolastica;
 favorire lo sviluppo di progetti mirati a contrastare la dispersione scolastica.

3. INNOVAZIONE DIDATTICA
Durante il triennio che si è concluso c'è stato il concreto impegno da parte di diversi docenti
di sperimentare nuove strategie educativo-didattiche derivanti da riflessioni metodologiche
di sicuro rilievo. Tali sperimentazioni hanno dato risultati positivi concreti e si sono aggiunte
a percorsi didattici già consolidati. Invito il corpo docenti ad una costante riflessione critica,
alla costante formazione, alla condivisione delle pratiche circa le strategie educativodidattiche più efficaci, per favorire la maturazione dei nostri studenti ed il loro successo
formativo.

4. OFFERTA FORMATIVA
Alla luce dell'esperienza maturata in questi anni - del contesto territoriale - delle discussioni
e degli approfondimenti svolti nei diversi organi collegiali durante il triennio trascorso - del
contesto territoriale e delle trasformazioni in atto in particolare dell'Istruzione professionale 4
I.I.S. VIRGILIO FLORIANI - C.F. 94004480151 C.M. MIIS024004 - AOO_MIIS024004 - IIS_FLORIANI

Prot. 0003379/U del 28/08/2019 12:52:00IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

Istituto d’Istruzione Superiore Statale
“Virgilio FLORIANI”

MIIS024004@pec.istruzione.it

MIIS024004@istruzione.it

Codice Fiscale.: 94004480151 – Codice univoco: UF1007 –Codice Meccanografico MIIS024004

SEDE – Uffici di Segreteria
I.P.I.A. Via B. Cremagnani, 18 - 20871 Vimercate (MB)
tel 039.608.06.47 039.685.27.94 fax 039.608.05.09
SEDI ASSOCIATE
I.P.C.T. “A. OLIVETTI” Via Adda, 6 - 20871 Vimercate (MB) tel. 039.685.41.09 fax 039.691.82.85
LICEO SCIENZE UMANE Via Adda, 6 - 20871 Vimercate (MB) tel. 039.685.41.09 fax 039.691.82.85

CORSO SERALE
I.P.C.T. “A. Olivetti” Indirizzo servizi socio-sanitari MIRC02450B via B. Cremagnani 10 – 20871 Vimercate (MB)

nonché delle pregresse decisioni, richiamo il Collegio ad una maggiore/migliore valorizzazione dell'Offerta Formativa della scuola con il concretizzarsi di un ampliamento verso altro
indirizzo del ramo industriale e di un ulteriore percorso serale.

5. SCUOLA-LAVORO
Le trasformazioni in atto nella nostra società e nella formazione (professionale e personale)
impongono una rivisitazione critica dell'alternanza scuola/lavoro in termini di ampliamento
delle aziende e/o enti di riferimento - di organizzazione delle attività - di maggiore collegamento tra mondo della scuola e mondo del lavoro - di verifica delle competenze attese e
delle modalità di una loro certificazione.
Per ciò che attiene all'organizzazione, invito il Collegio a mantenere alta l'attenzione alle
iniziative di apprendistato di primo livello e del tirocinio, in particolare per i percorsi dell'Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale.
L'alternanza scuola/lavoro è una priorità per l'Istituto ed è elemento di forte collegamento
con il territorio e le famiglie.

6. INNOVAZIONE DIGITALE
L'utilizzo di una didattica digitale è sempre più diffuso all'interno della nostra scuola, con
l'acquisizione di nuovi strumenti professionali e il rinnovo di quelli esistenti. Resta la necessità di una riflessione costante e critica al tempo stesso sull'uso efficace di questo strumento, affinché l'informatica sia occasione per maturare competenze trasversali e professionali
significative per un istituto superiore.

7. FORMAZIONE
La formazione resta elemento qualificante per lo sviluppo di una scuola, per la sua capacità
di avviare riflessioni critiche, partecipazione, sviluppo culturale e metodologico, per rispondere alle finalità proprie della scuola nella sua valenza più ampia riconosciuta anche dalla
Costituzione.
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Si invitano quindi i docenti ad una formazione continua, anche strettamente personale e il
Collegio alla promozione di una formazione diffusa e condivisa su temi trasversali ed attinenti le specifiche problematiche di questo Istituto.

8. VALUTAZIONE
La valutazione intesa come momento di crescita personale e di gruppo è elemento fondamentale di un percorso educativo-didattico-organizzativo. In questo senso è necessario favorire lo scambio di esperienze per sostenere buone pratiche nel processo valutativo degli
studenti, nonché procedere ad una codifica procedurale del processo valutativo i cui termini
siano ben chiariti anche allo studente.
In questo triennio l'Istituto si è dotato di uno strumento valutativo complessivo che si è affiancato agli strumenti utilizzati per le diverse singole attività, nonché a quello delle prove
INVALSI. Invito ora il Collegio ad una riflessione più approfondita dei risultati derivanti dalla
valutazione e ad un utilizzo più sistematico degli stessi al fine di promuovere azioni di miglioramento della scuola, delle sue attività, dei progetti proposti, dei percorsi educativodidattici, dei rapporti con famiglie e territorio.

9. ORIENTAMENTO
Sotto la voce 'Orientamento' riconduciamo molte azioni: informazioni ed attività verso i potenziali utenti che “potrebbero” iscriversi presso la nostra scuola, informazioni ed attività rivolte ai nostri studenti in funzione del proseguimento degli studi o per l'inserimento nel
mondo del lavoro, informazioni per eventuali passaggi ad altri istituti, ma soprattutto Orientamento affinché lo studente possa progettare in modo positivo il proprio percorso di vita.
Il docente Funzione Strumentale si occuperà quindi dell'Orientamento inteso come “informazione presso potenziali utenti”, ma l'intero Collegio si occuperà dell'Orientamento inteso
come “formazione”, individuando percorsi formativi, momenti di riflessione e di valutazione
delle attività, nonché favorendo una collaborazione proficua con il personale di segreteria
per l'organizzazione di alcune iniziative.
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10. VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Un aspetto da non sottovalutare è anche la valorizzazione del merito, dell'impegno da parte
dei nostri studenti, promuovendo progetti e iniziative curricolari ed extracurricolari attraverso
il PON e altre forme di finanziamenti.

Il Dirigente scolastico
prof. Daniele Zangheri
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
ZANGHERI DANIELE
IIS Floriani - Vimercate
28/08/2019 11:10:30
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