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Prot. n. VEDI SEGNATURA 
 

Lì, VEDI SEGNATURA  
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

E P.C.  
 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  
ALBO  

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 
ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 – TRIENNIO 2022-2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la nota prot. AOODGOSV n. 21627 del 14 settembre 2021;  
PRESO ATTO  che l’art.1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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 (d’ora in 
poi “Piano”);  

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 
MI; 

5) una volta terminate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola;  





 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “GIUSEPPE MAZZINI” 

Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera 

Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li) 

Tel. 0586/404126 - C.F. 80004120491 -  C.M. LIMM00800D 

limm00800d@istruzione.it – limm00800d@pec.istruzione.it  

Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it 

 

 
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;  

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.7.2015, n. 107, il seguente  
 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’anno relative all’anno 2021 ed in 
particolare dei seguenti aspetti:  

 
- Miglioramento degli esiti nei livelli di apprendimento in matematica inferiori 

rispetto alla media regionale e nazionale  
- Migliorare l’effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti che risultano 

inferiori alla media regionale.  
- Migliorare gli esiti degli alunni di origine straniera di seconda generazione in 

italiano e matematica 
 
3) Le proposte ed i 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i 
seguenti:  

 
- Progetti presentati dagli Enti locali e dal mondo dell’associazionismo riguardanti i 

temi della devianza, dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, del rispetto 
dell’ambiente, del rispetto alle differenze di genere, degli stili di vita sani abbinati 
all’attività sportiva, all’inclusione ed ogni altra iniziativa educativa che possa 
ampliare e rendere trasversale l’offerta formativa della scuola. Nella scelta si 
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dovrà tener conto dei progetti che prevedano il massimo coinvolgimento della 
comunità educante e l’interazione tra differenti gradi di istruzione. Andrà 
perseguito il superamento delle distanze tra discipline, tra classi e tra plessi 
scolastici mediante l’individuazione di momenti di confronto e discussione che 
affianchino e siano di supporto agli adempimenti collegiali previsti per legge o 
contratto. La progettualità potrò essere articolata con modalità di fruizione a 
distanza, in considerazione della curva epidemiologica dei contagi da COVID-19 
e dovrà essere inclusiva per garantire il diritto allo studio a tutti gli iscritti.  

- Particolare attenzione dovrà essere posta, in considerazione della 
riorganizzazione della rete scolastica che dall’anno 2022/2023 interesserà la città 
di Livorno (processo di verticalizzazione), alla scelta di progetti e attività che 
prevedano il lavoro in sinergia tra i docenti e gli alunni dei diversi di gradi di 
istruzione nonché ai percorsi formativi per la costruzione di un nuovo curricolo di 
istituto che tenga a riferimento: la rilettura delle Indicazioni nazionali del 2012 
(“Nuovi scenari”), le Competenze di cittadinanza del 2018 nonché del 
DigiCompEdu. 

 
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

 
- commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): il Piano dovrà 

rispettare e valorizzare tutte le opportunità offerte dal regolamento 
sull’autonomia (Dpr 275/1999) e dalla legge 107/2015. In particolare, andrà 
perseguita la massima flessibilità, la diversificazione, l’efficienza e l’efficacia 
del servizio scolastico nonché l’inclusione, il miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture anche mediante l’attivazione di partenariati, convenzioni o 
accordi di rete con altre scuole. Consapevoli dei vincoli strutturali degli 
immobili scolastici, andrà perseguita l'introduzione di tecnologie innovative al 
fine di capitalizzare le migliori pratiche, le competenze e le esperienze 
maturate nel corso dell’emergenza pandemica causata dal Covid-19.  

- Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 
formativi prioritari): 
a) Andrà perseguito un percorso che spinga gli studenti alla conoscenza 

delle moderne tecniche didattiche anche per la fruizione delle lezioni a 
distanza e all’uso di nuove tecnologie (Stem, coding, didattica per 
competenze, compiti di realtà, ecc) in modo che la scuola apprenda e 
divulghi il linguaggio dei nativi digitali.  

b) Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: favorire l’orientamento 
in uscita per gli studenti delle classi terze, perseguire un percorso che sia 
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inclusivo e rispettoso dei tempi e degli stili di apprendimento di tutti 
(alunni beneficiari di legge 104/1992, DSA, BES ed eccellenze), 
ampliamento dell’offerta formativa per implementare il ventaglio dei 
percorsi offerti e valorizzare le inclinazioni personali, corsi di recupero per 
superare le insufficienze. Particolare attenzione andrà prestata alla 
progettazione dei percorsi di continuità didattica in considerazione della 
riorganizzazione della rete scolastica a partire dall’anno 2022/2023. 

c) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito, sentiti gli organi collegiali, in modo da 
valorizzare le competenze presenti nell’istituto e definire una 
progettazione in verticale, che sappia coinvolgere più ordini di scuola, in 
considerazione del percorso di “comprensivizzazione” che interesserà la 
scuola Mazzini dall’a.s. 2022/2023;  

d) Nell’ambito dei posti di potenziamento si dovrà prevedere la necessità di 
accantonare una quota, anche significativa, del monte ore da destinare 
alle funzioni organizzative e di raccordo. Tale esigenza dovrà essere 
tenuta in debita considerazione in virtù dell’incremento dei numero dei 
plessi, di personale, utenza e organico a seguito del percorso di 
verticalizzazione che interesserà la scuola Mazzini dall’a.s. 2022/2023;  

e) Nell’ambito delle scelte di organizzazione, risulterà strategica 
l’individuazione delle figure del coordinatore di plesso e quella del 
coordinatore di classe;  

f) Dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, 
nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dei dipartimenti 
trasversali e gruppi di lavoro che possano coinvolgere docenti di ordini di 
scuola diversi. In ogni caso, andrà favorito il metissage e lo scambio di 
pratiche che non dovrà limitarsi alla mera condivisione all’interno della 
classe. 

g) Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, il fabbisogno viene definito in sede composizione degli organici; 

 
- commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione 
delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 
e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): per gli studenti andranno 
attivati progetti che incentivino e portino a conoscenza le pratiche del primo 
soccorso, dell’utilizzo dei defibrillatore, delle procedure da attivare in caso di 
emergenza, di terremoto e delle corrette modalità di evacuazione degli edifici 
scolastici. Iniziative progettuali, anche nell’ambito trasversale dell’educazione 
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civica, dovranno sensibilizzare gli alunni ai più ampi temi della sicurezza e 
della salute sul luogo del lavoro. Ciò potrà avvenire dalla lettura e 
discussione dei temi di stretta attualità d’attualità (es. le morti bianche sul 
lavoro, la ricognizione delle pratiche più virtuose, ecc.), dell’evoluzione 
storica delle prassi e della normativa di settore. Per il personale docente e 
Ata andranno previsti corsi di formazione e aggiornamento nel rispetto degli 
obblighi di legge (Dlgs 81/2008). Andranno privilegiati i progetti offerti dalle 
realtà associative del territorio, soprattutto se a titolo gratuito;   

- commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza 
di genere): andranno progettati o selezionati percorsi che prevedano – tra gli 
obiettivi principali o trasversali – il rispetto delle differenze di genere, del sé e 
dell’altro. 

- commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed 
iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, 
individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 
andranno progettati o si dovrà aderire a percorsi che valorizzino le eccellenze 
della nostra scuola (non solo nelle discipline ma anche nelle arti) anche con il 
coinvolgimento del Consiglio di istituto mediante l’istituzione di borse di 
studio. Andranno valorizzate e cercate le inclinazioni di ciascuno in modo da 
offrire un percorso di orientamento capace di indirizzare al meglio gli 
studenti, non solo a partire dalla classe terminale del I Ciclo ma sin dall’inizio 
del percorso formativo. Nel progettare i percorsi di orientamento, andranno 
presentate agli studenti tutte le offerte formative proposte nel II Ciclo (licei, 
istruzione tecnica e professionale) come dalle Agenzie accreditate dalla 
Regione nel sistema IeFP. In sede di orientamento non andrà presentata 
esclusivamente l’offerta formativa cittadina ma anche quella delle realtà 
limitrofe. Per gli studenti stranieri di recente arrivo andrà progettato un 
percorso di insegnamento di italiano come L2 anche mediante l’utilizzo dell’ 
organico dell’autonomia e con la flessibilità concessa dalla normativa (si 
vedano le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, 2014). Considerata la storica vocazione “linguistica” della Scuola 
Mazzini e la consolidata professionalità acquisita con l’indirizzo musicale 
saranno da incentivare moduli di insegnamento in CLIL e percorsi artistico 
espressivi in raccordo coi professori di strumento in tutti gli ordini di scuola in 
cui confluirà l’istituto (a processo di verticalizzazione concluso). 
Fondamentale raccordo sarà infine garantito dalla funzione del coordinatore 
di classe che, auspicabilmente, dovrà essere ricoperto dai docenti in servizio 
per un maggior numero di ore sulla classe. 
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- commi 33-43  (PCTO): Si auspica l’attivazione di convenzioni di alternanza-
scuola lavoro (oggi ridefinita “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) con le istituzioni secondarie di secondo grado in modo da 
favorire attività di peer-tutoring tra alunni e favorire le inclinazioni di 
ciascuno in una ottica di orientamento;  

- commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): Le 
azioni progettuali, curricolari ed extracurricolari, anche mediante gli 
strumenti offerti dal Regolamento sull’autonomia dovranno sin dalle prime 
classi indirizzarsi verso le STEM (anche in trasversale con le discipline 
artistiche e la cultura umanistica che caratterizza la nostra società, cd. 
“STEAM”), il coding e il pensiero computazionale. La riflessione sulle nuove 
tecnologie andrà accompagnata costantemente con una educazione all’uso 
consapevole degli strumenti a disposizione degli alunni, mediante il 
coinvolgimento di figure formate e autorevoli (es. referenti cyber bullismo). 
Attraverso le varie azioni del PNSD, il personale scolastico andrà 
accompagnato con azioni di formazione costante. Le prassi di istituto 
andranno illustrate con cura e pazienza ai nuovi arrivati (supplenti, 
neoimmessi, trasferiti, ecc).  Nella consapevolezza dell’inarrestabile sviluppo 
dei dispositivi informatici, si potranno progettare percorsi nell’azione BYOD in 
cui gli alunni utilizzeranno i loro dispositivi per la didattica a scuola. 
Particolare attenzione andrà riservata alla didattica laboratoriale, con la 
predisposizione nella sede centrale di un laboratorio multimediale e 
multifunzione attraverso l’utilizzo del contributo volontario delle famiglie.  

- comma 124 (formazione in servizio docenti): In considerazione del percorso 
di verticalizzazione e della istituzione di un istituto comprensivo in cui 
confluirà la scuola Mazzini, le attività formative dovranno concentrarsi sulla 
definizione di un curricolo verticale di istituto che sia espressione del lavoro 
condiviso da parte di tutta la comunità educante e che tenga in 
considerazione i principali orientamenti in tema di didattica per competenze   

 
5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di 
quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 
punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano.  

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà, però, conto del fatto che l’organico 
di potenziamento potrà servire anche alla copertura delle supplenze e saltuarie. 
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7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di 
nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza 
e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

8) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF, fino a nuove disposizioni da 
parte del Ministero dell’Istruzione, una progettazione alternativa a quella già 
prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti, ha declinato 
tale la progettazione e valutazione, con le Linee guida di istituto per la Didattica 
digitale integrata approvate con delibera n. 4 del 10 dicembre 2020  

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del 
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi 
in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 
presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della 
loro frequenza.  

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale e della 
commissione a ciò designata, per essere portato all’esame e alla discussione in 
Collegio e, infine, approvato dal Consiglio di Istituto prima della data di avvio delle 
iscrizioni. 

 
 
 
 

                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                   Rino Bucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

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