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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

___________________________Bivona___________________________ 

sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanza e Marketing, Manutenzione ed Assistenza Tecnica – sede 

associata di Cianciana 

Sede di CTRH 

92010 BIVONA (AG) – Contrada  Paratore, 135 

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: liceobivona.altervista.org 

Mail : agis01700d@istruzione.it              PEC:  agis01700d@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 6559/A                                                                                          BIVONA 28/09/2015 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Consiglio d’Istituto 

 

OGGETTO 

Linee d’indirizzo per l’elaborazione del piano triennale . 

 

LINEE D’INDIRIZZO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Visto l’art. 97 della Costituzione. 

 Visto l’art. 117 Costituzione. 

 Visto D.L.gs n. 59/1998. 

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 59/98 che affida al Dirigente Scolastico la gestione 

unitaria dell’Istituzione scolastica, conferendo allo stesso autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento, di gestione e valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli Organi 

collegiali. 

 Visto il D.P.R. 417/74. 

 Visto il D.P.R. 275/99 Art. 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia 

funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa (…)  

Art. 5, c. 1 Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei 

docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente 
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con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la 

promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 

 

 Visto il D.L.gs n. 165/2001.  

Art. 2, c. 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati 

da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i 

rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.  

Art. 5. 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa 

al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la 

rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.  

Art. 25, c. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico 

promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 

l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 

l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

 Visto il decreto legislativo 150/2009. 

 Vista la legge n. 107/2015 Art. 1 c. 14.4 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 

d’Istituto. 

L. n. 107/2015  

Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione (…)  

Art. 1.  

c. 1 (…) ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza (…) 1  

(…) piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche (…)  

c. 2 (…) la loro organizzazione (n.d.r. delle istituzioni scolastiche) è orientata alla 

massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico  

c. 3 (…) piena realizzazione del curricolo della scuola (articolazione modulare del monte 

ore annuale di ciascuna disciplina (…) – Potenziamento del tempo scolastico)  

c. 5 (…) organico dell’autonomia (al fine di dare piena attuazione al processo di 

realizzazione  

dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema d’istruzione) 

c. 12. (…) piano triennale dell’offerta formativa c. 19. Le istituzioni scolastiche, nel limite 

delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta 
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formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63. c. 78. Per dare piena 

attuazione all’autonomia scolastica ed alla riorganizzazione del sistema d’istruzione, il 

dirigente scolastico (…) garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, 

finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico 

pubblico, assicurandone il buon andamento. (…) svolge compiti di direzione, gestione, 

organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (…) c. 93. (…) contributo del 

dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico 

previsti nel rapporto di autovalutazione (…) raggiungimento di risultati di correttezza, 

trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale (…) valorizzazione 

dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo 

individuale e negli ambiti collegiali. (…) Contributo al miglioramento del successo 

formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici (…). 

 Visto il CCNL dell’area V della Dirigenza scolastica; 

 Visto l’art. 1 commi da 33 a 44 della legge 107, relativi all’alternanza scuola/lavoro  

 Visto l’art. 1 comma 60 della legge 107, relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale 

ed ai laboratori territoriali 

 

 Tenuto Conto: 

 delle norme relative all’ordinamento scolastico ed ai curricoli degli indirizzi di studio 

dell’Istituto ed in particolare le norme relative ai licei, agli Istituti Tecnici e ai 

Professionali, delle norme sui corsi serali e sui CPIA; 

 del  RAV elaborato dall’Istituto; 

 del POF approvato dagli OO.CC. dell’ Istituto nell’a.s. 2014/2015; 

 degli accordi di rete stipulati con altre Istituzioni scolastiche; 

 dei protocolli di intesa stipulati con Enti ed Istituzioni del Territorio; 

 della costituzione del polo tecnico; 

 della convenzione stipulata con l’Università di Palermo –Fondazione Lima Mancuso; 

 del protocollo d’Intesa stipulato con il Museo Archeologico di Agrigento; 

 del protocollo d’Intesa con Sovrintendenza  BB.CC.AA. di Agrigento; 

 della rete CLIL costituita con 12 Istituti della Provincia di Agrigento; 

 dell’accordo stipulato con l’A.C.M., il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di 

Palermo;  

 dell’accordo di rete tra l’I.C. “Manzoni” di Alessandria della Rocca e altre Istituzioni 

scolastiche e il Comune di Bivona; 



4 
 

 dell’accordo stipulato con il Centro per l’Impiego di Bivona in materia di orientamento 

al lavoro; 

 che la Scuola è sede di CTRH. 

 Considerata l’esigenza di organizzare i nuovi percorsi di alternanza scuola/lavoro art.1 

commi da 33 a 44 della legge 107/2015.  

 Rilevata l’esigenza di elaborare il MOF e il POF per l’a.s. 2015/2016. 

 Preso Atto del verbale del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 e delle scelte operate in 

quella sede, ed in particolare della scelta di delegare alla Commissione POF e MOF 

l’aggiornamento e la revisione di tutti i progetti in coerenza con gli obiettivi del RAV. 

 Presa Visione dei verbali dei dipartimenti disciplinari e dei dipartimenti delle aree 

caratterizzanti i diversi indirizzi di studio dell’area dei licei, dei tecnici e professionali. 

EMANA 

Il presente atto contenente le linee d’indirizzo al Collegio dei Docenti quale contributo per la 

stesura del Piano Triennale Offerta Formativa , strumento di programmazione e pianificazione che 

va strutturato in una logica di condivisione delle scelte progettuali, pedagogiche e didattiche 

dell’Istituto da cui discendono le attività organizzative e gestionali.  

 

Scenario generale 

Gli obiettivi educativi nel contesto della contemporaneità. 

La scuola, come il resto della società ,vive il tempo della globalizzazione dell’umanità che irrompe 

nelle nostre realtà alla ricerca di luoghi .in cui vivere una vita dignitosa. Nel nostro mondo 

multiculturale sono migrate idee e valori. Il terribile destino di migliaia di persone in fuga ci ricorda 

la fragilità delle nostre esistenze e la precarietà della società liquida, teorizzata da Zygmut 

Bauman, dove l’incertezza è difficile da governare a causa dei mutamenti repentini che 

caratterizzano il mondo globalizzato in cui tutto è fragile e provvisorio. Nel nostro tempo la stessa 

vita è precaria: i posti di lavoro, le reti di amicizia, la fiducia negli altri. L’uomo è più solo, vive “un 

corto circuito della comunicazione”. I gruppi diventano instabili e gli adolescenti fanno “zapping” 

gruppali, sono insieme presenti in una piazza reale, ma non hanno relazione umana, comunicano 

nella piazza virtuale e, quindi, l’investimento affettivo è poco impegnativo. Di fronte a tale scenario 

sociale, la scuola ha la missione di dare paradigmi e strumenti ai giovani, agli adolescenti, che 

vivono la fase più difficile della vita, per abituarli a governare la precarietà, per fare acquisire loro 

la capacità di orientarsi e di riorientarsi, per essere pronti a ripartire, per non perdersi nella 

“rete”, nelle trappole di un nuovo conformismo planetario e per non consentire ai “tanti 

manipolatori delle coscienze” di creare ansie collettive ed indebolire la democrazia con i surrogati 

delle piazze virtuali, che creano il terreno fertile per chi vuole abbassare le tutele dei diritti e far 
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vivere una falsa idea di uguaglianza che rende tutti uniformi. La missione della scuola è soprattutto 

quella di educare una umanità nuova amante del bello, della verità, che abbia il senso del 

limite e la capacità di autolimitarsi. Quindi è proprio la scuola che può insegnare a creare ponti, ad 

abbattere i muri, a fare delle diversità una risorsa, un valore e una ricchezza. Tra gli obiettivi 

educativi va messo al primo posto quello di educare a custodire il pianeta, per non vivere in una 

terra desolata, ma in una terra di cui prendersi cura, nella quale vivere secondo la logica del 

giardiniere e non del cacciatore che uccide la preda per realizzare il proprio profitto. Tocca alla 

scuola restituire i valori grandi sui quali si fonda la Repubblica, fare conoscere la Costituzione, 

per educare alla cittadinanza attiva e per rinnovare e rafforzare il patto sociale, che ha fatto 

dell’Italia un paese democratico, sviluppato e di grande civiltà giuridica. E’ compito della Scuola  

contribuire a fare interiorizzare ai giovani  valori forti per i quali vale la pena di spendersi, anche 

per aiutarli a superare una certa mentalità narcisistica, consumistica e individualistica. Ai giovani va 

indicato l’orizzonte della costruzione della pace per superare gli integralismi e la separatezza, per 

ricercare la via per una integrazione della grande “famiglia umana” ed attuare la Dichiarazione 

dei diritti dell’Uomo. Una vera integrazione e una nuova civiltà possono trovare  un comune 

denominatore,  un sistema di valori basato sulla pietra angolare della solidarietà, che presuppone la 

compassione,  l’educazione del cuore ed un nuovo umanesimo  quale grande eredità del mondo 

classico. Da sempre, il Mediterraneo e la nostra terra, sono spazio  di intercultura capace di 

accogliere l’altro , “lo straniero”. Ai nostri giovani, dunque, bisogna indicare un modello, quello 

“dell’uomo nuovo” che è ancora oggi il vecchio Ulisse, con la sua mente creativa e colorata, 

metafora di uomo che misura la forza e la adegua allo sforzo, alla sfida, diventando più forte e 

capace di resistere alle tempeste della vita, uomo glocale in cammino per le vie del mondo ma 

capace di tornare ad Itaca. Ai nostri alunni va restituita la forza dei valori dell’Occidente e 

dell’Europa per creare la civiltà dell’empatia. 

 

Rapporto con il territorio 

L’Istituto è collocato in una zona interna e marginale della regione siciliana, nell’entroterra 

agrigentino che ha vissuto dal ’95 ad  oggi un processo di “desertificazione umana” del territorio. 

Tutti i comuni del bacino d’utenza della Scuola, in quasi un ventennio, hanno perso più del 50% 

della popolazione, anche se negli ultimi anni si assiste ad una certa emigrazione di ritorno. La 

viabilità interna che collega i comuni vicini risulta gravemente dissestata e rappresenta un vincolo 

fortemente negativo per lo sviluppo e la crescita della Scuola. 

La scuola, in un contesto economicamente debole e da decenni in crisi strutturale, ha il dovere di 

porsi, con la progettazione didattica e formativa e con la qualità dei processi di innovazione, in 

stretta sinergia con le forze del territorio, quale luogo propulsore di un futuro possibile, quale attore 

principale per contrastare gli effetti della crisi. L’I.I.S.S. “L.Pirandello”, con la pluralità dei suoi 
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indirizzi, con i sui 936 alunni, con più di 117 docenti e 32 A.T.A. è “un ecosistema della 

conoscenza”, un centro di “intelligenza sociale, intellettuale collettivo” nel quale cresce il futuro di 

un’intera comunità che vive nell’area del parco dei monti Sicani. L’Istituto può essere dunque il 

luogo nel quale si può pensare ad un’alternativa, alle logiche della rassegnazione, al superamento 

degli interessi localistici, per ripartire con nuove professionalità e capacità imprenditoriali che 

valorizzino le risorse umane, il capitale intellettuale e il sapere in un’ottica glocale. Lo strumento 

per una Scuola nuova che, in sinergia con enti e istituzioni del territorio, può dare nuove opportunità 

di sviluppo è contenuto nell’articolo 1, commi dal 56 al 62, ed in particolare nel comma 60 della 

legge 107 del 2015, laddove si delinea l’idea dei laboratori territoriali. Nasce, così, una nuova 

mission della scuola che integra le altre funzioni. Si orienta così la didattica verso una formazione 

legata alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio, per creare interazione interna ed 

esterna. Si focalizza l’attenzione sulle reti telematiche, per preparare  un’economia post-industriale 

che sappia fare dell’arretratezza del territorio  una ricchezza, per una crescita intelligente e 

sostenibile, favorita da un modello didattico e formativo basato su conoscenze e competenze 

multidisciplinari, sull’interazione flessibile fra i diversi indirizzi di studio, che nella loro specificità 

curriculare introducano innovazione anche attraverso il rafforzamento dell’ alternanza scuola-lavoro 

potenziata dalla nuova normativa. La Scuola, che dà robuste basi e linfa vitale, può favorire una 

formazione solida ed inclusiva, finalizzata alla coesione sociale , e a rispondere adeguatamente alle 

esigenze del territorio, riducendo insuccesso ed evasione scolastica. Come ci chiede la normativa 

europea, l’orizzonte è quello dell’ acquisizione delle otto competenze - chiave di cittadinanza 

attraverso le quali è possibile l’apprendimento durante tutto l’arco della vita. 

 

L'Istituzione Scolastica 

L’Istituto Pirandello, nato dalla fusione del Liceo Pirandello e dell'Istituto Tecnico Panepinto, è in 

grado di proporre un’ampia, aggiornata, qualificata offerta formativa.  

In esso, infatti, sono presenti indirizzi dell’area liceale, tecnica e professionale. 

L’Istituto Pirandello si presenta così come un istituto unitario e plurale presente con sedi nel 

comune di Bivona e di Cianciana. 

Il volto unitario dell’Istituto appare un’opportunità, un valore aggiunto,  nei confronti del contesto 

umano, sociale, economico  e territoriale, perché facilita l’accoglienza della domanda educativa e 

culturale che da esso proviene, consente di arricchire le possibilità di ampliamento dell’offerta 

formativa , permette di riconoscere il valore di ogni segmento del percorso di istruzione e di 

favorire così l’incontro con gli interessi, le esigenze, le vocazioni degli alunni. 

L’unitarietà è occasione di scambio di conoscenze, competenze, metodologie, uso di 

strumentazioni, che mentre sollecitano la riflessione sulla conduzione dell’azione didattica, danno 
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occasioni di aggiornamento della stessa, estendono la possibilità di interazione tra le discipline, 

possono offrire l’opportunità di percorsi culturali e formativi inediti.  

 

Integrazione PTOF-Territorio 

In una logica di scuola come sistema aperto al territorio, nella stesura del PTOF si dovrà tenere 

conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali, dalle Istituzioni del territorio, nonché 

di quelli espressi dagli alunni, dai genitori e dalle organizzazioni ed associazioni operanti nel 

territorio, al fine di innalzare la qualità del servizio scolastico (legge 107/2015, art. 1, commi 1-4). 

 

Alcune indicazioni operative 

 Per le attività pomeridiane l’Istituto si organizzerà in modo da agevolare, per quanto 

possibile, la partecipazione degli alunni pendolari. 

 Dovranno essere avviate forme flessibili, anche di orario per la piena realizzazione del 

curriculo, anche attraverso un’articolazione modulare o il potenziamento del tempo 

scolastico o programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo delle 

discipline, prevedendo anche una diversa articolazione del gruppo classe. 

 La Scuola come spazio didattico, curriculare ed extracurriculare, sarà aperta anche nelle ore 

pomeridiane, riorganizzando gli orari di servizio del personale scolastico, docente e non 

docente. 

 

Indirizzo pedagogico-didattico 

 Elaborare un curriculum d’Istituto che disegni una identità culturale e formativa dei percorsi 

triennali e quinquennali che faccia della pluralità di indirizzi un valore aggiunto; 

 Attuare metodologie innovative: ricerca-azione, tecniche del problem solving, cooperative 

learning, master learning, didattica laboratoriale e multimediale, al fine di mobilitare 

nell’alunno conoscenze e abilità per creare competenze e dare solide basi al processo di life 

long learning necessarie all’uomo del terzo millennio. 

La via da percorrere è quella del superamento della prevalenza della lezione frontale per dare spazio 

a nuove metodologie che favoriscano l’innalzamento della qualità dell’insegnamento e lo sviluppo 

di una professionalità docente riflessiva. L’unità di apprendimento come sezione completa di un 

argomento da sviluppare in modo modulare e la valutazione formativa e sommativa come 

opportunità di crescita e l’autovalutazione come strumento di bilancio delle competenze come 

mezzo per individuare punti di forza e di fragilità della preparazione dell’alunno e dell’ attività 

didattica , in una logica di retroazione. Insomma ci si mette tutti in gioco: alunno e docente. 
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Singoli aspetti da sviluppare-obiettivi 

1. Programmazione didattico-disciplinare del Collegio dei Docenti, dei dipartimenti 

disciplinari e pluridisciplinari per aree di indirizzo - Definizione dei contenuti disciplinari, 

dei livelli di apprendimento – dipartimenti. 

 sviluppare l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione, per 

introdurre innovazioni nelle metodologie didattiche ed azioni specifiche di formazione ed 

aggiornamento professionale del personale dell’Istituzione scolastica; 

 potenziare le azioni funzionali allo sviluppo di profili di competenze coerenti con i diversi 

indirizzi di studio dell’Istituto; 

 introdurre  l’innovazione tecnologica nei processi didattici; 

 favorire le attività per l’acquisizione di competenze umanistiche e tecnico-scientifiche 

funzionali allo sviluppo della formazione universitaria, coerenti con il progredire delle 

tecniche d’indagine e dell’evolversi dei sistemi tecnologici; 

 promuovere strategie per l’acquisizione di strumenti culturali e metodologici che 

contribuiscano all’esercizio della cittadinanza e promuovere l’apprendimento lungo l’intero 

arco della vita; 

 favorire l’acquisizione, nella comunità professionale, di un quadro comune di riferimento 

con dati ed indicatori di efficienza ed efficacia per presidiare le fasi attuative del  POF e del 

PTOF , il monitoraggio e la valutazione dei risultati,  la predisposizione del MOF e delle 

azioni di potenziamento; 

 favorire lo sviluppo di processi di autovalutazione, orientati al miglioramento del servizio 

scolastico e coerenti con il regolamento sul sistema nazionale di valutazione (D.P.R.N.80 

del 28 marzo 2013); 

 promuovere opportunità educative e didattiche, finalizzate all’orientamento e al successo 

formativo; 

 attivare forme di verifica della soddisfazione dell’utenza rispetto all’attività del PTOF al fine 

di riorientarne la rielaborazione annuale e la coerenza dello stesso con i bisogni formativi 

espressi dal territorio e dal sistema di istruzione e formazione; 

 predisporre processi di verifica e di valutazione delle attività del PTOF, al fine di redigere 

un bilancio di rendicontazione sociale con la relativa pubblicazione dei risultati 

raggiunti,attraverso indicatori e dati comparabili, in una dimensione di trasparenza, 

condivisione e promozione del miglioramento continuo del livello delle prestazioni offerte 

dal servizio scolastico alla Comunità. 
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Si invita il Collegio dei docenti a sviluppare una riflessione in ordine ad alcuni aspetti dei contenuti 

tecnici di propria competenza, per verificare che: 

 scelte curricolari, attività di recupero/sostegno e progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa siano coerenti tra loro e con le finalità e gli obiettivi enunciati nel PTOF triennale; 

 venga superata una visione individualistica dell'insegnamento a favore di un livello di 

cooperazione e di una visione di team; 

 siano previste forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche, messe in atto dai docenti singolarmente o in gruppo;  

 siano previsti interventi educativi rivolti a informare preventivamente gli studenti sulle 

regole della vita scolastica e sui principi utili per un sereno svolgimento della democrazia 

scolastica; 

 siano progettati percorsi, anche sperimentali, con lo scopo di valorizzare i talenti, le 

vocazioni e la capacità d’orientamento. 

 

Il Collegio dei Docenti è invitato ad assicurare e verificare gli standards formativi e le prestazioni 

essenziali degli studenti in base ai vigenti ordinamenti e alla normativa sui BES. 

All’interno di un quadro generale e di sistema, appare opportuno perseguire altri obiettivi quali: 

 l’attivazione di iniziative di innovazione introdotte dalla riforma del secondo ciclo; 

 la formazione del PTOF, in prospettiva della certificazione delle competenze  al termine 

dell'obbligo di istruzione; 

  la costituzione di un’apposita commissione per lo studio dell'evoluzione in senso digitale 

del mercato editoriale scolastico e didattico intervenendo, con proposte innovative, in tema 

di libri di testo; 

 la creazione di spazi ed iniziative educative per la gestione dei comportamenti e delle 

responsabilità individuali e collettive degli studenti, in merito alla cura del sé, degli altri, 

della salute e dei comportamenti di consumo nel settore del digitale; 

 favorire la creazione di un sereno ambiente di vita scolastica bandendo qualsiasi forma di 

bullismo, razzismo, omofobia e prepotenza che possa essere causa di danno morale o 

patrimoniale; 

 potenziare i livelli di autostima degli alunni tenendo in debito conto le fragilità tipiche della 

loro età. 

 

Valutazione didattica 

Si prevede la somministrazione di prove d’ingresso in tutte le classi di tutti gli indirizzi per 

effettuare la diagnosi dei livelli di partenza attraverso la definizione di prove comuni d’ingresso, 

valutazione formativa e sommativa. Le verifiche e valutazione del processo di insegnamento-
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apprendimento vanno rivisitate per individuare indicatori e descrittori alla luce dell’innovazione 

didattica e del sistema di certificazione delle competenze a conclusione del biennio e del 

quinquennio, nonché di quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale nel 

triennio dei corsi diurni e del serale MAT. 

 

Arredi e laboratori 

Per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorre tenere presente che esiste un 

problema di arredi: sedie, banchi, LIM e tecnologie multimediali. Sono inoltre necessarie la 

ristrutturazione dei  laboratori dell’indirizzo MAT di Cianciana; la creazione del laboratorio di 

cucina per l’indirizzo EGOA e la ristrutturazione generale dei laboratori didattici ad uso di tutti gli 

indirizzi, che vanno adeguati all’innovazione tecnologica. È auspicabile, infine, per certi aspetti, 

l’adeguamento di alcuni plessi ad alcune norme per rendere l’ambiente più sicuro. La scuola è 

ancora in attesa in data odierna della consegna dei nuovi locali da adibire all’indirizzo EGOA, 

tecnico e professionale. Tali locali necessitano di arredi e di laboratori. Anche nella sede centrale 

andrebbero effettuati interventi di manutenzione ordinaria volti alla creazione di nuovi ambienti di 

apprendimento. Sarebbe opportuno attivare da parte degli Enti Locali le iniziative previste dall’art. 

1 comma 153 della legge 107/2015.  

 

Le relazioni con Enti ed Istituzioni 

L’Istituto favorisce il collegamento con gli Enti Locali e con le organizzazioni presenti nel territorio 

non soltanto in funzione organizzativa, ma anche educativa e didattica. Intrattiene relazioni con le 

scuole del primo ciclo, anche per armonizzare prospettive didattiche e metodologiche che non 

sempre paiono in sintonia. 

 

L’Istituto aderisce alle reti tra istituti scolastici di seguito indicate: 

 “Λόγος καί αρετή” con tutti gli altri indirizzi classici della provincia per la 

promozione degli studi classici, la realizzazione di forme articolate di 

collaborazione, lo scambio di idee ed informazioni, il dialogo costante tra i vari 

soggetti coinvolti, la realizzazione di iniziative comuni; 

 Rete Insegnamento “C.L.I.L. Sicilia Occidentale” per promuovere e realizzare 

formazione professionale, elaborare ricerche didattiche, sostenere lo scambio di 

buone pratiche tra le scuole della rete nello specifico dell’insegnamento tipo 

C.L.I.L.; promuovere la cooperazione tra le istituzioni scolastiche  della rete per la 

ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali, metodologie e 

strumenti che facilitino l’insegnamento/apprendimento delle lingue attraverso i 

contenuti disciplinari; favorire i rapporti istituzionali e la realizzazione di progetti 
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didattici e formativi tra scuole della rete e istituzioni di altre regioni e paesi europei; 

documentare le azioni effettivamente messe in atto e pubblicizzarle; 

 Rete ESABAC SICILIA tra le scuole che aderiscono al progetto ESABAC (doppio 

diploma italiano/ francese) in Sicilia, per scambiare informazioni sugli aspetti 

normativi, organizzativi e gestionali del progetto ESABAC; mettere in comune le 

buone pratiche delle scuole aderenti alla rete; soddisfare i bisogni dei docenti con 

attività di formazione ed autoformazione; attuare un piano di accompagnamento per 

gli esami ESABAC nelle classi quinte; trovare spazi di condivisione nel sito per il 

progetto ESABAC in Sicilia; documentare le esigenze e selezionare moduli didattici 

validati; favorire lo scambio e gemellaggio anche attraverso il nuovo Piano della 

Commissione Europea Erasmus 2014-2020; 

 “Rete Sicana per L’istruzione e La Formazione” per assicurare e promuovere una 

efficace e adeguata offerta formativa per gli adulti, nell’orizzonte delineato da 

Lisbona 2010 ed Europa 2020 e di verificare la fattibilità di un eventuale 

costituzione di CPIA; 

 “Polo Tecnico Professionale Agroalimentare Biologico Terre Sicane” per creare 

sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, 

condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; 

favorire l’esperienza di formazione in alternanza scuola-lavoro; promuovere la 

formazione permanente e continua, la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e 

l’aggiornamento di quelli in attività, anche con la partecipazione a bandi regionali –

europei per figure professionali facilmente spendibili nel mondo del lavoro; 

promuovere il raccordo tra sistema della formazione e sistema del lavoro, per offrire 

al territorio reali opportunità di sviluppo del mercato del lavoro; promuovere il 

contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo.   

. 

 Sono stati  stipulati accordi con :l’Università di Palermo, il Parco archeologico di Agrigento, 

le strutture museali, gli enti per la valorizzazione del patrimonio storico – culturale, 

geologico ed ambientale del territorio.  

 

Individuazione priorità e traguardi del RAV  2014/15 

Descrizione delle priorità: 

 Elevare i risultati scolastici; 

 Migliorare i livelli di apprendimento; 

 Favorire il successo formativo.  
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Descrizione del traguardo: 

 Consolidare ed elevare il livello delle competenze in italiano, matematica e lingue straniere 

per ricondurre il divario con la media nazionale al 5%. 

Si ritiene di primaria importanza elevare i risultati scolastici e garantire il successo formativo degli 

studenti migliorando i livelli di apprendimento, avvicinando il livello delle competenze alla media 

nazionale e favorendo una situazione di equilibrio tra i diversi indirizzi. 

 

Obiettivi di processo 

 Innalzare la qualità dell’insegnamento; 

 Piano di formazione del personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze. 

Il Piano di miglioramento dovrà tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

dal RAV. 

Gestione generale e finanziaria dell’istituto 

La gestione generale e finanziaria dell’Istituto sarà coerente con gli obiettivi programmati nel piano 

triennale dell’offerta formativa. 

Per la gestione finanziaria saranno, inoltre, garantiti con le risorse disponibili secondo un’analisi 

costi-benefici: 

 i progetti e le attività inseriti nel programma annuale; 

 le attività di funzionamento didattico e amministrativo; 

 i progetti inseriti nel POF e nel PTOF. 

Tutta l’attività finanziaria sarà svolta nel rispetto di quanto sarà deliberato dal Consiglio d’Istituto in 

rapporto alle previsioni da inserire nel Programma Annuale.  

 

Coordinamento del personale scolastico 

Il coordinamento del personale scolastico è strutturato nell’organigramma che valorizza 

competenze tecnico-professionali ed amministrative. La scelta di fondo che dovrà guidare 

l’assegnazione di compiti e funzioni è la valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso 

una leadership diffusa che possa esprimersi nelle articolazioni del collegio e dei dipartimenti, e 

nelle Commissioni per affermare uno stile di lavoro cooperativo e di equipe che porti alla 

condivisione di obiettivi comuni e alla crescita delle professionalità dei docenti e del personale 

A.T.A. 
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La valorizzazione delle risorse umane 

Corsi di formazione per il personale docente sulle didattiche innovative; digitalizzazione e 

dematerializzazione per il personale ATA. 

 

Indirizzo per la gestione dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sarà impartita al DSGA una direttiva coerente con gli obiettivi e le finalità indicate nel PTOF. 

Prioritarie sono: 

1. la riorganizzazione dei carichi di lavoro, la ristrutturazione del sistema di comunicazione e 

la modalità di produzione dei singoli procedimenti, affrontando le criticità degli snodi 

amministrativi dell’area dei contratti e della contabilità;  

2. l’apertura pomeridiana del Plesso Centrale di C./da Paratore - Bivona, anche garantendo il 

funzionamento di alcuni uffici e servizi;  

3. l’utilizzazione del personale necessario ad assicurare il funzionamento del corso serale e dei 

laboratori dell’IPIA – MAT di Cianciana;  

4. la ristrutturazione del sito WEB, per assicurare: 

 il corretto flusso di informazioni; 

 la comunicazione istituzionale in rete potenziando gli strumenti di connettività, non solo 

per l’uso del registro elettronico, ma anche per assicurare il rispetto delle disposizioni in 

materia di dematerializzazione e di gestione dei procedimenti; 

 l’accesso civico. 

Si invita il Collegio a individuare le figure per la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di 

cui ai DPR 87, 88 del 2010 e a definire la struttura ritenuta più funzionale alle esigenze dell’Istituto.  

Per tutti i progetti e le attività da inserire nel Piano dovranno 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.  

Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle commissioni POF e MOF coordinate dalla funzione 

strumentale a ciò designata. Alla stesura del Piano dovranno contribuire le funzioni strumentali che 

forniranno indicazioni per le aree di rispettiva competenza ed i coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari e dei dipartimenti per aree di indirizzo.  

Entro il 19 ottobre 2015 il PTOF dovrà essere sottoposto all’esame del Collegio per essere 

deliberato e trasmesso al Presidente del Consiglio d’Istituto per l’adozione del Piano che a cura 

della segreteria sarà trasmesso all’USR per essere sottoposto alla fase di controllo, esaurita la quale 

il Piano diventa strumento esecutivo da attuare.  

La seduta del Collegio è fissata per il 19 ottobre 2015 alle ore 14.30. 
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ALLEGATI 

Si allegano al presente documento:  

1. Scheda riassuntiva del programma annuale esercizio finanziario 2015;  

2. Organigramma dell’istituto; 

3. Scheda riassuntiva dell’organico dell’anno in corso docente e ATA; 

4. Copia nomina dei coordinatori e segretari. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

5.  

 


