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Prot. 8694                       Napoli, 18/10/2019 
 
          Al Collegio dei Docenti  

Elena di Savoia 
  

   SEDE 
 
 

Oggetto: atto di indirizzo riguardante la revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa A.S. 
2019/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge 59/1977 (autonomia delle istituzioni scolastiche e dirigenza); 
VISTO  il D.P.R. 275/1999; 
VISTA  la L. 107/2015, in particolare l’Art. 1 commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124; 
VISTO   l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001  
CONSIDERATI  le priorità e i traguardi, nonché gli obiettivi di processo individuati nel Rapporto 

di Autovalutazione redatto ai sensi del DPR 80/2013; 
CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla L. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione 

dell’autonomia scolastica, che viene e espressa nella definizione e 
nell’attuazione del piano dell’offerta formativa triennale con la partecipazione 
di tutti gli organi di governo; 

RISCONTRATO che gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, a tal 
proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta 
eventuali proposte dalle rappresentanze sociali e delle associazioni genitori, il 
collegio dei docenti lo elabora e il consiglio di istituto lo approva;  

TENUTO CONTO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche 
si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a 
supporto delle attività di attuazione del Piano stesso; 

VALUTATO il PTOF presentato ed approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 
30 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che nel corrente A.S. tutte le componenti del Consiglio di Istituto verranno 
individuate e  nominate nelle prossime elezioni del 17/18 novembre 2019; 

OSSERVATO l’avvicendarsi della Dirigenza dal 1 settembre 2019 e di parte dello staff;  
 
 
  EMANA   

 
 
il seguente Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti valido al fine di revisionare il Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale per il corrente A.S. 2019/2020. 
 
La validità dei contenuti del documento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è subordinata, 
limitatamente alle compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR della Campania ai sensi 
dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015.  

PARTE PRIMA 
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ASPETTI GENERALI 

 
 
1) PREMESSA NORMATIVA 
Legge 107/2015 comma 14 “l’art. 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dell’offerta 
formativa) 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 
metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica 
gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 
dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento 
anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di 
alunni con disabilità. Ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 
infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione 
scolastica previsti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 
2013, n. 80. 

4. Il Piano è 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. Il piano 
è approvato dal consiglio di istituto. 

 
 
2) FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI 
Gli indirizzi sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2019-2022 in conformità con le disposizioni normative vigenti. 
Gli indirizzi si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, 
valorizzazione delle competenze, ottimizzazione delle risorse, continuità con le esperienze precedenti, 
attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’Istituto e nel suo contesto.  
 
 

 
PARTE SECONDA 

I CONTENUTI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1) PREMESSA 
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L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali 
esigenze dell’utenza. 
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a 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 piano deve mirare a: 
− rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto e caratterizzante l’identità dell’Istituto, 

in un’ottica di orientamento professionale e universitario, di apertura al mondo del lavoro e alla 
realtà che ci circonda; 

− codificare strategie e obiettivi mirati al miglioramento degli apprendimenti soprattutto in un’ottica 
acquisizione di competenze, di lifelong learning, di autonomia critica e capacità di 
autovalutazione di ciascun individuo; 

− potenziare le competenze di cittadinanza attiva e le caratteristiche di inclusione a tutti i livelli; 
− definire misure di accrescimento delle condizioni di benessere organizzativo, declinare modalità 

di formazione e di valorizzazione del personale in servizio, pianificare azioni di sviluppo e di 
implementazione delle dotazioni utili alle attività didattiche. 

 
In quanto Istituto scolastico pluri-indirizzo (Professionale, Tecnico, Liceo scientifico) nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa sono stati individuati ed esplicitati obiettivi formativi, metodi di 
lavoro, scelte organizzative e proposte didattiche che intendono condurre il singolo alunno attraverso 
un percorso quanto più possibile personalizzato, coerente con le proprie scelte di studio e le proprie 
inclinazioni. La scuola intende proporsi come comunità articolata e multiforme, capace di valorizzare 
tutte le sue specificità, in un’ottica di arricchimento e di miglioramento continuo. 
Si riportano gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV pubblicato a settembre 2015 e 
rettificato a giugno 2018, condiviso con le varie componenti della comunità scolastica, declinati in 
termini di priorità e processi: 
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In sintesi: 

 
AREA: RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ 1 -  Innalzare i livelli di competenze linguistiche e logico matematiche 
DESCRIZIONE TRAGUARDO: Diminuire la percentuale dei non ammessi all’anno successivo e dei 
debiti formativi 
 
AREA: RISULTATI NELLE PROVE INVALSI 
PRIORITA’ 1 – Sostenere gli esiti attraverso una partecipazione consapevole nelle prove INVALSI 
DESCRIZIONE TRAGUARDO: Migliorare la partecipazione degli studenti alle prove; 
 
AREA: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’  1 – Sostenere le competenze anche riducendo la dispersione;  
DESCRIZIONE TRAGUARDO: Riduzione degli abbandoni nel secondo anno. 
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2)  LE FINALITA’ DEL PTOF -  LA  MISSION  DI  ISTITUTO   
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua parte iniziale contiene la descrizione della 
“mission” di Istituto, ossia il manifesto che esplicita: 
- le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 
- le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 
 
Qui si riporta, quale base di riflessione e di lavoro, una traccia articolata in obiettivi strategici: 
 

a. Attuazione e potenziamento dei progetti di innovazione didattica e sperimentazione, 
con particolare attenzione al rilancio del Liceo Scientifico e ad una più attenta 
pianificazione degli obiettivi formativi e delle strategie degli indirizzi professionale 
e tecnico; 

b. Attenzione strutturale alla cultura della legalità, all’educazione alla salute e alla 
prevenzione delle dipendenze (fumo, droghe, alcol, comportamenti a rischio) e 
Incentivazione delle competenze di cittadinanza; 

c. Miglioramento degli apprendimenti (modalità di recupero durante l'anno scolastico, 
volte a ridurre i tassi di ripetenza; potenziamento della didattica per competenze; 
potenziamento dell’attività di programmazione didattica integrata; curricolo di 
Istituto; progettazione per competenze e per aree disciplinari); 

d. Incentivazione delle attività extracurricolari ludico-formative (teatro, musica, 
creatività, sport); 

e. Decoro e razionalizzazione degli ambienti, miglioramento delle attrezzature e 
dell’ambiente di lavoro, adeguamento tecnologico delle aree comuni e sicurezza e 
prevenzione dei rischi; 

f. Riconoscimento del merito; 
g. Collaborazioni con le Università e con altre agenzie formative del territorio, realtà 

economiche e d’impresa per tirocini e stage (utili anche all’orientamento in uscita); 
h. Progettualità di Rete; 
i. Inclusività, recupero e sostegno, attenzione ai Bisogni Educativi Speciali (BES e 

DSA), con relativo piano di formazione/aggiornamento per docenti; 
 
3) GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA – STRUTTURA DEL POF 
 
La nostra istituzione scolastica, articolata nelle varie componenti e risorse professionali (Docenti, 
personale Amministrativo, collaboratori scolastici), è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita 
dal Dirigente scolastico. Detta gestione unitaria si configura come un modello di scuola 
dall’ispirazione pedagogica armonica e omogenea nelle scelte curriculari e progettuali, nel sistema di 
verifica e valutazione, con una programmazione curriculare che tiene conto degli aspetti specifici dei 
corsi di studio. 
La gestione amministrativa della scuola dovrà essere basata su criteri di efficienza e efficacia, tenendo 
conto in particolare dell’economicità e della trasparenza della sua azione. La finalità di tutte le azioni 
messe in opera sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono alla realizzazione di 
un’offerta formativa ampia e significativa che pone gli studenti al centro dell’attenzione educativa.  
L’impegno della nostra istituzione nel continuare e migliorare il rapporto con le famiglie e il territorio 
già evidenziato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e si espliciterà attraverso: 
a) le macro variabili di contesto; 
b) le opzioni formative, orari, servizi, progetti di ampliamento e arricchimento dell’OF etc; 
c) il curricolo d’Istituto; 
d) i criteri e le modalità valutative; 
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e) le modalità di attuazione e miglioramento dell’inclusione scolastica (PAI ex CM 8/2013); 
f) le attività di continuità-orientamento in ingresso e in uscita; 
g) le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione all’impiego delle 
tecnologie digitali; 
h) rapporti scuola famiglia; 
i) le attività specificamente orientate all’educazione alla Legalità e alla Salute; 
l) le attività di alternanza scuola-lavoro divenute ordinamentali ai sensi della Legge 107/2015; 
m) le aree di progettualità; 
n) le azioni di miglioramento. 
 
3.1) ORGANIZZAZIONE E TEMPO SCUOLA 
La definizione dei curricoli dovrà tener conto delle Indicazioni Ministeriali, delle esigenze e dei 
bisogni formativi degli alunni e delle caratteristiche del contesto socio-economico-culturale in cui 
opera la scuola e delle sperimentazioni in atto approvate dall’USR Campania. 
Attualmente l’orario è articolato su 5 giorni.  
 
IS Elena di Savoia sede centrale – Largo San Marcellino, 15 
 
Orario  
7.50 - Accoglienza 
1° ora 08.00 – 09.00 
2° ora 09.00 – 10.00 
3° ora 10.00 – 11.00 
4° ora 11.00 – 12.00 
5° ora 12.00 – 12.55 
6° ora 12.55 – 13.50 
7° ora 13.50 – 14.45 
 
Succursale Diaz – Via Tribunali, 370 
 
Orario  
7.50 - Accoglienza 
1° ora 08.00 – 09.00 
2° ora 09.00 – 10.00 
3° ora 10.00 – 11.00 
4° ora 11.00 – 12.00 
5° ora 12.00 – 12.55 
6° ora 12.55 – 13.50 
7° ora 13.50 – 14.45 
 
Corso Serale Diaz – Via Tribunali, 370 
 
Orario 
 
1° ora 16.45 – 17.45 
2° ora 17.45 – 18.45 
3° ora 18.45 – 19.45 
4° ora 19.45 – 20.45 
5° ora 20.45 – 21.45 
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3.2) Quadri orario per singolo corso di studi 
 
TECNICO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
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TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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TECNICO PER IL TURISMO 
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PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 
 
 

CORSO DI STUDIO SERALE 
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4) PERSONALE – ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha indicato la consistenza numerica dei fabbisogni del personale 
d’Istituto, operando una distinzione tra:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, 
nonché del numero di alunni con disabilità, compresa la quota dell’organico potenziato; 
b) il fabbisogno dettagliato dei posti con le relative classi di concorso per il potenziamento dell'offerta 
formativa; 
c) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 
Sulla base delle indicazioni degli anni precedenti e sulla programmazione delle attività di potenziamento 
individuate la richiesta per l’organico di potenziamento è di 16 unità. I progetti di potenziamento saranno 
dettagliati nel POF annualmente descrivendo le attività da realizzare, le aree o le discipline coinvolte, in 
stretta relazione con le esigenze di potenziamento evidenziate dal RAV e dal PDM.   
 

 
A – ORGANICO AUTONOMIA POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
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B) ORGANICO AUTONOMIA – POTENZIAMENTO 
 

 
C) ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATICO E AUSILIARIO 
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5) FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha indicato la consistenza dei fabbisogni di infrastrutture e delle 
dotazioni strumentali. A tale riguardo si comunicano gli obiettivi da raggiungere nel corrente A.S., anche 
attraverso la realizzazione delle azioni previste dai PON: 

− acquisto dotazioni tecnologiche (Tablet, PC Laboratori)  
− miglioramento della rete Lan per consentire la navigazione internet in ogni aula;  
− potenziamento delle attività laboratoriali; 
− potenziamento e ristrutturazione dei laboratori della sede succursale;  
− miglioramento delle strutture per l’attuazione delle attività di scienze motorie. 

 
 
6)  PIANO DI MIGLIORAMENTO SEZIONE N° 5 DEL RAV   
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di Autovalutazione 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 piano. 
Nel PTOF sono riportati: 

a) le priorità e i relativi traguardi individuati in esito all’area 5.1 (priorità/traguardi) della sezione 5  del 
RAV;  

b) gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della sezione 5 del  
RAV; (punto 1 parte seconda del presente documento). 

 
 
 
7) PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2019/20 
L’Istituto promuove la crescita professionale di tutti i suoi operatori principalmente attraverso le iniziative di 
formazione. 
La Legge 107/2015 contempla le attività di formazione in servizio per tutto il personale, in particolare la 
formazione per i docenti di ruolo diventa permanete, obbligatoria e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente. (Nota MIUR 2805 del 11/12/2015) 
Nel corso del triennio di riferimento sono riportate nel Piano dell’Offerta Formativa le attività di formazione 
che saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. A 
tale proposito si forniscono i seguenti indirizzi formativi per l’A.S. 2019/20: 
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Il Dirigente scolastico 
      Prof. Giuseppe Baldassarre 


