
 
 

     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“STENIO” 

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 
Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 
Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese 

(Pa) 
 

Termini Imerese, 20/10/2021 
 

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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 
2) 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; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti  
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano deve essere  
pubblicato nel portale  unico dei dati della scuola; 
TENUTO CONTO delle specificità costituite dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio; 

 
 

EMANA 
 

al collegio dei docenti, ai fini della elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2022/25,  
il seguente 
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ATTO DI INDIRIZZO 
 
Il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo al P.O.F. Triennale 2022/2025 e intende 
configurare un modello di scuola in grado di esplicitare, attraverso scelte gestionali e 
organizzative, il comune credo pedagogico e l’unitarietà delle scelte curricolari e progettuali. 
In relazione ai traguardi da realizzare, il Dirigente indica come strategiche le seguenti aree di 
intervento: 
 

• Implementare le competenze comunicativo relazionali in tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti, mediante la realizzazione di laboratori, formazione, supporto psicologico etc… 

• valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di 
normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla 
valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a gare e a certamina, per garantire a 
ciascuno lo sviluppo delle potenzialità individuali; 

• personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a distanza per 
garantire a tutti e a ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali; 

• prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una 
didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali 
cambiamenti repentini; 

• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo loro 
valenza sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza; 

• svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica focalizzando l’attenzione oltre 
che sulla Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, anche sulla cittadinanza digitale; 

• formare il personale docente per implementare le competenze tecnologiche acquisite nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e del personale ATA per una 
nuova organizzazione del lavoro flessibile, in presenza ed eventualmente da remoto. 

 
 

Scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 

Il Collegio dei Docenti è chiamato a elaborare il PTOF per gli anni scolastici 2022/25 con 
riferimento specifico a  progetti, iniziative e attività relative a: 

1. Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico – matematico in riferimento 
alle Prove INVALSI; 

2. Potenziamento delle competenze linguistiche di italiano; 
3. Potenziamento delle competenze scientifiche, logico – matematiche e laboratoriali; 
4. Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva; 
5. Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e della progettazione per classi parallele come luoghi 

privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica; 
6. Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES. Valorizzazione dei percorsi 

formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento 
delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

7. Potenziamento delle attività di orientamento in entrata e in uscita, di continuità tra i vari ordini 



di scuola, anche attraverso iniziative da realizzare  sul territorio, azioni di service learning, e 
peer to peer; 

8. Definizione e utilizzazione di un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi e 
indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le azioni 
previste nel PTOF; 

9. Potenziamento di stili di vita sani; 
10. Prevedere azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci 

finalizzate alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni; 
11. Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o da gruppi di docenti, nonché dei prodotti – risultati degli 
studenti; 

12. Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche atte a facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, nonché la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

13. Iniziative culturali in collaborazione con il territorio; 
14. Interventi e servizi per gli alunni. 

 
OBIETTIVI REGIONALI  

 
- Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 

formativo delle studentesse e degli studenti. 
- Miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione 

didattica. 
- Miglioramento del raccordo tra scuola e territorio, progettando il PTOF al fine di rafforzare le 

competenze trasversali (soft skills) degli studenti e di sviluppare le opportunità di 
inserimento lavorativo. 

 
Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni in 
ragione di necessità e bisogni al momento non prevedibili. 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Maria Bellavia) 
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