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Prot. N° 4927  I.1                                                                                            Roma  26/11/2021 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 2022-2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Visto il D.Lgs 61\2017 relativo alla revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale  

- Vista la L.71/2017 sul Cyberbullismo e successive integrazioni, le Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo del 2021 e la E-Policy su Bullismo e 

Cyberbullismo; 

- Visto il DM 89/2020 e successive modifiche e integrazioni con le Linee Guida per la DDI 

- Vista la L.92/2019 sull’insegnamento dell’educazione civica e le relative Linee Guida  

- Visto il DM 29/12 /2020 N.182 sulle nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e 

successive modifiche e integrazioni.  

- Visto il DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, numero 111, convertito con modificazioni dalla L. 

24 settembre 2021,n.133 per la Sicurezza nelle attività scolastiche, ancora in situazione di emergenza 

COVID e le evoluzioni normative;  

- Visto il Protocollo per la ripartenza in sicurezza dell’Istituto;  

- Preso Atto che l’art.1 della predetta legge 107, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le Istituzioniscolastiche 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 docentisulla 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 verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

- 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 e degli studenti;  

http://www.domizialucilla.edu.it/
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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 D’INDIRIZZO 

 

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

Premessa. Nel passaggio tra la precedente redazione del PTOF e la presente, la comunità scolastica 

procede a revisionare talune sezioni e  rivede formalmente aspetti che si sono evoluti, con norme, 

documenti europei e nazionali, note ministeriali che hanno dato indicazioni su tematiche 

caratterizzanti il piano triennale dell’offerta formativa. Ad elaborare tali integrazioni si impegnerà il 

Collegio dei Docenti che ha affidato la gestione delle Sezioni principali del Documento alle Funzioni 

strumentali e alle Commissioni ad hoc. Il PTOF di Istituto dovrà tener conto delle innovazioni 

introdotte dai decreti legislativi attuativi del comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare 

del decreto legislativo n. 96 /2019 che detta disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

66/2017, recanti norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e 

modalità di intervento in merito ai processi dell’ inclusione stessa, non più rivolti soltanto agli 

Studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 170/2010), ma alla totalità degli studenti stessi. Si 

terrà in considerazione, altresì, del DM 182 del 2020 sulle nuove modalità per l’assegnazione delle 

misure di sostegno e delle successive disposizioni. Il Protocollo darà indicazioni sull’impiego di tutte 

le risorse previste dall’Istituto per una piena inclusione di ogni studente. L’inclusione prevederà la 

formazione degli studenti come cittadini attivi e consapevoli. L’intento è quello di realizzare coesione 

sociale e un clima di benessere nell’ambiente formativo, creando una mentalità che si proietti poi al 

loro modo di vivere in società, la società del presente e la loro società di futuri cittadini e lavoratori. 

Il Piano dell’Offerta verrà integrato a tal proposito con l’aggiornamento del Protocollo 

sull’insegnamento dell’Educazione Civica, in seguito alle Nuove Disposizioni (L. 92/2019 e Linee 

Guida), nel cui Curriculo verrà aggiunto anche lo studio e l’elaborazione condivisa dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. Viene stilata una e-policy su Bullismo e Cyberbullismo , da inserire nel 

Regolamento e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, documenti che verranno integrati anche con 

l’inserimento del già citato Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Lo studente sarà 

responsabilizzato e invitato ad operare unitamente alla comunità scolastica intera e alle famiglie, per 

promuovere buone pratiche, prevenendo e contrastando comportamenti lesivi della dignità e 

dell’incolumità fisica e psicologica altrui. Il Protocollo DDI, in linea con l’evoluzione normativa (DM 

89/2020), regola le attività di didattica integrata e si allinea all’intento della e-policy sul 

Cyberbullismo. L’educazione all’uso consapevole e corretto della rete, è una delle priorità di 

formazione. Infine verranno inseriti i Protocolli sullo Studente Atleta, sull’Istruzione Domiciliare e 

sull’integrazione dei cittadini stranieri. Il PTOF del nuovo triennio dovrà essere marcatamente 

“inclusivo”, laddove il concetto di inclusione, definito dalle norme citate, si carica di un significato 

fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 

successo formativo di tutti”. L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità e inclusione educativa 

prefigurano un modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con 
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svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricoli inclusivi per tutti, comprese le 

“eccellenze” e non solo per i soggetti con disabilità. Inclusione significa anche predisporre ambienti 

di apprendimento inclusivi e risorse con alto valore inclusivo: persone, strutture, progetti, materiali. 

Il nostro Istituto ha da molti anni dedicato attenzione e cura allo sviluppo cognitivo e all’integrazione 

nella comunità di ragazzi con esigenze particolari. Tanti docenti hanno migliorato la propria 

professionalità perché quotidianamente si sono dovuti adoperare nel dare adeguate risposte ad alunni 

portatori di bisogni speciali. Grazie a percorsi diversi, progetti particolari (Al di là del limite), molti 

degli studenti con disabilità, in passato, hanno conseguito qualifica professionale e alcuni il Diploma 

di Stato trovando idonea collocazione lavorativa. I campi di sviluppo delle competenze saranno in 

larga misura i laboratori didattici: il laboratorio di cucina, il laboratorio di sala, di accoglienza, di 

pasticceria e l’azienda agraria. Si auspica una sinergica collaborazione tra attività agrarie e 

gastronomiche, coadiuvate anche dal prezioso apporto degli assistenti specialistici, a fare da 

promotori incentivanti e collante dei progetti dell’Istituto. Il sistema degli assistenti specialistici  è 

parte integrante dell’istituzione scolastica: intende conservare il suo carattere di ambiente stimolante 

e dinamico per i ragazzi in un equilibrato alternarsi tra momenti di studio e di attività ricreative, 

programmate e gestite da questo personale che lavora di concerto con il personale docente riguardo 

all’andamento scolastico degli studenti. In linea con i protocolli e i documenti di lavoro emerge la 

necessità della costruzione di un Curricolo inclusivo nella portata più ampia;  inclusività significa 

rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento. Ognuno avrà il suo percorso 

di istruzione-formazione, altamente personalizzato e lo realizzerà con gli apporti dell’intera comunità 

scolastica: Dirigente, Docenti,Assistenti, Collaboratori scolastici, Tecnici, personale di Segreteria e 

non ultime le Famiglie, ovvero tutti gli stakeholder. Tutto il Personale sarà incluso e contribuirà a 

sostenere gli studenti, costruendo un contesto di apprendimento che sia a priori connotato come 

accogliente, funzionale, calibrato a misura delle richieste educative di chiunque voglia “formarsi” nel 

nostro istituto. Gli studenti e gli operatori tutti della scuola sono invitati a proporre idee e iniziative 

di ricerca, sperimentazione, innovazione, progetti e attività didattiche, teoriche e pratiche che 

intendono realizzare a scuola, con proiezioni sul territorio: qualsiasi contributo che valorizzi i talenti 

di ognuno, sviluppi, rafforzi e consolidi le sue competenze, costituisca una palestra di 

professionalizzazione in progress, di alunni e personale. Per la scuola questi apporti costruttivi 

rappresenterebbero un notevole fattore di crescita, miglioramento e prestigio. Le famiglie 

costituiranno un punto di riferimento fondamentale nell’esercizio di questo processo che si intende 

attuare e verranno pienamente coinvolte. Si intende formare un circolo virtuoso di cooperazione 

sinergica che miri al successo formativo degli studenti. Il personale della scuola arricchirà la propria 

formazione, oltre che sulla base del bilancio delle proprie competenze, sulle citate aree di indirizzo 

che intende seguire la scuola per poterne realizzare appieno gli intenti. I corsi da attivare saranno 

indicati nel Piano Triennale di Formazione. Fondamentale sarà la formazione riguardante la 

prevenzione dei fenomeni di Bullismo e Cyber bullismo, secondo le linee della E-policy, su  Privacy 

e Sicurezza. 

 

 

***************** 
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 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. Nel definire le attività per 

il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle prove proposte e attuate 

dai dipartimenti per classi parallele e delle rilevazioni INVALSI. In base all’analisi emersa nel RAV, 

si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:  

- Utilizzare maggiormente una metodologia didattica che valorizzi le competenze più che le 

conoscenze mnemoniche e valorizzi il concetto di inclusione e personalizzazione a tutto tondo.  

- Sviluppare le capacità logiche (deduttive e induttive) degli studenti nelle loro differenti 

sfaccettature, aiutandoli ad acquisire un metodo di studio più sistematico, organico, in modalità 

laboratoriale, da studente-ricercatore.  

- Rendere l'impianto di studi più rispondente alle esigenze reali degli studenti con vocazione 

spiccatamente professionale, mirando a valorizzare le potenzialità di tutte le componenti discenti. 

-Confronto continuo tra docenti della stessa disciplina per definire prove comuni, potenziando 

l'applicazione di criteri comuni di valutazione, in rapporto al documento del PFI.  

- Potenziare le attività di Orientamento degli studenti nell’intento di renderli più consapevoli del loro 

“Progetto di vita”.  

- Ridurre ulteriormente l'insuccesso scolastico e favorire in tal modo un sistema efficace di inclusione 

degli studenti.  

- Contenere il numero di studenti con giudizio sospeso o non promozione.  

-Ridurre la variabilità di successo scolastico tra le classi.  

- Superare eventuali disparità di apprendimento e di esiti rilevate nelle prove Comuni e standardizzate 

all'interno della stessa classe e intervenire per eliminarle, personalizzando allo stesso tempo i percorsi 

che portano ai traguardi previsti. 

- Riflettere sugli items delle prove Invalsi per effettuare interventi mirati sulle competenze che gli 

stessi sottendono , attivando una didattica ad hoc (Compiti di realtà, UDA e altro).  

-Coinvolgere in maniera costruttiva e propositiva le famiglie degli studenti (mediante punti di ascolto 

per l’accoglienza di studenti e famiglie).  

 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 e degli 

studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  

-realizzare un piano organico formativo tra scuole del territorio;  

-agire per obiettivi comuni nell’ambito dell’orientamento;  

- mantenere l’apertura al territorio attraverso la partecipazione alle manifestazioni e alle iniziative che 

abbiano una rilevanza formativa.  

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

 

Commi 1-4 (finalità della Legge e compiti delle scuole):  

- garantire un ruolo centrale della scuola nella società del territorio;  

- contrastare le disuguaglianze, prevenire e contenere l’abbandono e la dispersione scolastica;   
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-realizzare una scuola aperta al territorio e alle istanze dei richiedenti, garantendo  

flessibilità,diversificazione, efficienza del servizio scolastico, con l’obiettivo finale del successo 

scolastico e formativo;   

- potenziare i saperi, le conoscenze e lo sviluppo delle competenze di studentesse e studenti; 

 - garantire, in base alla disponibilità dell’organico di personale effettivamente assegnato alla sua 

professionalità, la piena realizzazione del curricolo scolastico e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in conformità a quanto stabilito dal comma 3 a-b-c; 

 - favorire la più ampia partecipazione ai lavori degli Organi Collegiali;  

- potenziare la didattica laboratoriale, sfruttando al meglio le risorse disponibili nell’Istituto (azienda 

agraria - sala bar e ristorante) o creandone di nuove.  

 

Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali dispongono attualmente di un numero 

di aule e di arredo, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge. Si 

auspica la buona tenuta e conservazione delle suddette strutture e la ristrutturazione di alcune di esse, 

tra cui il Campo polivalente  nella sede centrale e dei Laboratori di cucina e i campetti nella sede 

dell’Agrario. A tal proposito urgono alcuni necessari interventi dell’Ente proprietario, da tempo 

programmati e non più differibili, stante le difficoltà in cui l’attività laboratoriale viene espletata e le 

criticità che emergono sotto il profilo della sicurezza di studenti e personale.  

Occorre valorizzare e potenziare e costantemente incrementare l’attuale dotazione tecnologica delle 

sedi scolastiche sia in termini di infrastrutture, sia di attrezzature al fine di sperimentare modalità 

didattiche e organizzative maggiormente innovative;  

Occorre sfruttare gli spazi verdi dell’azienda agraria in modo maggiormente intensivo, sia rispetto 

alla coltivazione della vite, sia rispetto alla produzione di orticole.  

 

Siamo in attesa dell’ avvio da parte di Città Metropolitana dei lavori , programmati e autorizzati di 

ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza dei Laboratori nella sede centrale. 

 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento attualmente è così definito, ma potrà subire variazioni in sede di aggiornamento annuale 

in base alle variazioni o esigenze che si verificheranno: 
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ORGANICO 2021-2022  

 

SEDI/STUDENTI/CLASSI 

SEDE  Numero classi  Studenti 

Alberghiero Classi 35 730 

Agrario Classi 7 147 

IPM     Classi   1 8 

IDA Classi  2 41 

 

DOCENTI     183 

                                                                          Di cui 

TI  131   

TI 122   

OA 9   

TD (31 Agosto) 3   

TD(30Giugno) 46   

COVID 3   

 

                                        ATA    51  

DSGA  TI(FF) 1  

 

11 
AA TI 8 

 TD 2 

 Covid 1 

 

AT TI 15  
16  TD 1 

 

CS TI 14  
21  TD 4 

 Covid 3 

 

CR TI 2  
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ORGANICO 2021-2022 

 

Classe concorso Catt. int Catt est H ced H res 

A012  Discipline letterarie 13  4  

A026 matematica 6    

A027 Matematica e Fisica 1    

A031 Scienze degli alimenti 5 1   

A034  Scienze e tecnologie chimiche  1   

A041 Scienze e tecnologie informatiche 1 1   

A042  Scienze e tecnologie meccaniche   3 3 

A045 Scienze economicoo-aziendali 5 2   

A046 Scienza giuridico-economiche   1 1   

A047 Scienze matematiche applicate  1   

A048 Scienze motorie e sportive 4 1   

A050 Scienze nat, chi,m, biol 1    

A051 Scien, tecnol e tecn agr 4 3  9 

AA24 Lingua e cult  stran (FRA) 3    

AB 24 Lingua e cult  stran (ING) 5 1   

AD24 Lingua e cult  stran (TED) 1    

ADSS Sostegno 40    

B003 Lab di Fisica   2  

B011 Lab scienze e tecnol agrarie 3 1   

B012 Lab scienze e tecnol chim microbi 1 1 4 1 

B016 Lab scienze e tecnol informatiche    2 

B019 Lab servizi ricett alberghiera 4 3  7 

B020 Lab Serv Eno, sett Cucina 8   5 

B021 Lab serv Eno ,sett Sala vend 7   1 

      

 

 

ORGANICO IDA 

Classe concorso Catt. int Catt est H ced H res  

A012  Discipline letterarie    10 

A026 Matematica   6  

A031 Scienze degli alimenti    6 

A045 Scienze economicoo-aziendali    6 

AA24 Lingua e cult  stran (FRA)    5 

AB 24 Lingua e cult  stran (ING)    4 

B019 Lab servizi ricett alberghiera   3 4 

B020 Lab Serv Eno, sett Cucina    12 

B021 Lab serv Eno ,sett Sala vend    12 
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                                                                               ORGANICO IPM 

Classe concorso Catt. int Catt est H ced H res  

A012  Discipline letterarie    10 

A026 Matematica   6  

A031 Scienze degli alimenti    6 

A045 Scienze economicoo-aziendali    6 

AA24 Lingua e cult  stran (FRA)    5 

AB 24 Lingua e cult  stran (ING)    4 

B019 Lab servizi ricett alberghiera   3 4 

B020 Lab Serv Eno, sett Cucina    12 

B021 Lab serv Eno ,sett Sala vend    12 

      
              

 

 

ORGANICO  AUTONOMIA 

 

I Docenti  dell’Organico dell’autonomia, per il potenziamento dell’offerta formativa, sentito il 

Collegio Docenti, vengono utilizzati in relazione alla progettualità dell’Istituto. 

E’  prevista la funzione di coordinatore di Dipartimento el’istituzione di Dipartimenti per aree 

disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali sono  in 

coerenza alle nuove competenze previste dalla riforma degli istituti professionali. 

E’ previsto l’istituzione del Comitato per la sicurezza di cui fanno parte Docenti, Ata, RSPP, ASPP; 

Medico Competente, Studenti, Genitori. 

 

Commi 10 e 12 Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza dei 

Protocolli di Sicurezza, anche in ambito Covid e Privacy, nonché quella riguardante la prevenzione 

dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo  una programmazione graduale delle attività formative 

rivolte al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario e una definizione delle 

risorse occorrenti come previsto dal Piano triennale della Formazione e dalla e-policy prevenzione 

Bullismo e Cyberbullismo.  

 

 

 

Classe di concorso  Posti  

A009  Discipline grafiche, pittoriche scenografiche 1 

A012  Discipline letterarie 1 

A026 Matematica 1 

A046  Scienze giuridico economiche 1 

A054 Storia dell’arte 1 

ADSS Sostegno 1 

B019 Lab servizi ricettività alberghiero 1 

AB24 Lingua e cultura straniera(ING) 2 

TOTALE   9 



9 
 

 Commi 15-16  (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza in genere):  

 progetti per il rafforzamento delle competenze di cittadinanza con particolare attenzione alla 

legalità, alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni e 

alla prevenzione di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.  

 

 Commi 28-29 e 31-32(insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti,  individuazione di modalità di orientamento idonee 

al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):  

 per quanto riguarda eventuali insegnamenti opzionali, si demanda alle esigenze dell’utenza e alla 

progettazione dei docenti, essi verranno inseriti nel piano triennale; 

  per quanto riguarda l’orientamento in entrata, gli studenti, provenienti dalla scuola secondaria di 

primo grado, devono venir coinvolti nel progetto didattico attraverso incontri con gli insegnanti, gli 

educatori e il dirigente scolastico, nel corso del quale prendono conoscenza del piano formativo; per 

l’orientamento in uscita si devono prevedere incontri con personale universitario e dirigenti di 

aziende; 

  la partecipazione ad attività esterne come concorsi o incontri tra scuole italiane, europee ed 

internazionali dovrà tener conto della valorizzazione del profilo dello studente.  

 i docenti coordinatori o referenti di attività vengono individuati e nominati seguendo i criteri di 

professionalità, competenza, esperienza pregressa (almeno nella fase di transizione), azione di 

tutorato sui nuovi aspiranti; le modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli 

alunni stranieri devono tener conto delle situazioni reali e contestuali da cui provengono gli studenti, 

valorizzando il lavoro di programmazione e di valutazione, come da Protocollo. 

 

Commi 33-43 (PCTO): Già negli anni precedenti, questa scuola ha attuato un piano serio e 

programmato dei PCTO che a seconda della normativa vigente ha assunto varie dimensioni sempre 

finalizzate all’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Alla luce di quanto stabilito 

dall’attuale Legge si provvederà a  

 incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti a partire dalla 

classe Terza alla classe tenendo conto delle direttive 

  tenendo conto delle evoluzioni della situazione di emergenza Covid, potrà effettuarsi in azienda 

e una parte in manifestazioni organizzate dalla scuola stessa al proprio interno in orario 

pomeridiano, serale o prefestivo (se richiesto da enti e se vi è disponibilità interna)  

 gli studenti saranno adeguatamente formati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. La programmazione dovrà tener conto di questi aspetti.  

 con la collaborazione degli insegnanti tecnico-pratici vengono catalogate e individuate le imprese 

e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi, con i quali il dirigente scolastico, 

coadiuvato dal Referente PCTO, stipulerà opportune convenzioni.  

 Il PCTO nelle classi terze dell’indirizzo “servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” , sia per 

l’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” le 200 ore previste vengono 

svolte durante l’intero anno scolastico  .  

 

Commi 56-61(Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale):  Partecipare ai corsi di 

formazione sulla didattica digitale, rientranti nel Piano nazionale per la scuola digitale adottato dal 

MIUR, al fine di sviluppare negli studenti una cultura digitale indispensabile per la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali.   Valorizzare e potenziare (aggiornando costantemente i 

vari software e sostituendo i dispositivi obsoleti) gli strumenti digitali presenti nelle aule e nei 

laboratori, per sviluppare le competenze degli studenti. 
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Comma 124 (formazione dei Docenti)  Le aree, che dovranno essere incluse nel piano di 

formazione, riguardano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e cyber bullismo, 

l’Inclusione e l’elaborazione dei PFI.  

Altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente ed educativo 

saranno programmati in itinere in base ai fabbisogni formativi del personale e ad eventuali esigenze 

dell’Istituto. 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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Maria Adele De Caro 
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