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              Termoli, 02/09/2022  
  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI AL PERSONALE ATA 
ATTI 

ALBO 
  
OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 – TRENNIO 2022/23, 2023/24, 2024/25.  
  

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”;  

  
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 (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 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  

- degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
relativamente all’adozione di pratiche didattiche condivise e di rubriche di valutazione comuni;  

- del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’identità dell’Istituto;  

- di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM;  

- che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale, riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio e tenere conto, altresì, delle 
proposte e dei pareri formulati dalle famiglie e dagli studenti; - sentito il DSGA in relazione alle scelte di gestione e di 
amministrazione;  

  
VISTE le precedenti Linee di Indirizzo emanate per il triennio 2019/2022;  
  

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  
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Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

  
1. L’Istituto Alfano assume e si impegna ad attuare la seguente missione educativa: Formiamo i giovani che cambieranno il 

mondo, i cittadini che costruiranno il domani. 
A tal fine l'Istituto Alfano, nella totalità delle sue componenti, intende garantire la migliore qualità della vita scolastica, 
facendo in modo che:  

- l'apprendimento sia considerato il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale;  

- l'ambiente di apprendimento risulti il più favorevole ad agevolare il successo formativo di tutti gli alunni, motivandoli alla 
frequenza scolastica, sviluppando le loro competenze personali, sociali e critiche e promuovendone l’autonomia nel 
metodo di studio;  

- siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per sviluppare sinergia e cooperazione e superare una 
visione individualistica dell'insegnamento;  

- i dipartimenti disciplinari siano luogo di scelte culturali, fucina di innovazione, luogo di scambio di idee e pratiche 
scolastiche, nel quadro istituzionale delle Indicazioni Nazionali e dell'autonomia scolastica;  

- la scuola favorisca l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, cinematografica e teatrale e promuova la 
partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di qualità, compresi concorsi e gare; - la libertà di iniziativa e il 
desiderio di innovazione dei docenti siano valorizzati;  

- si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione educativa, e i Consigli di Classe siano luoghi di reale 
condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del 
singolo allievo/a, dove cercare di superare la parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi;  

- l'offerta formativa sia arricchita in base alle esigenze degli allievi e del territorio;  

- vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente per migliorarne 
conoscenze e competenze.  

  
2. 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.   

 
Di seguito sono riportate le tabelle riassuntive di priorità, traguardi e obiettivi individuati nel RAV:  

  
1. Priorità di miglioramento e traguardi di lungo periodo  

Esiti degli 
studenti  

Priorità  Traguardi  

Risultati 

scolastici 

P1 – Migliorare i risultati 

scolastici 

Ridurre entro l’a. s. 2024-25 la percentuale media di studenti sospesi in giudizio 

per debito scolastico, il cui valore nell’a. s. 2021-22 è dell’8% 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

P2 – Migliorare gli esiti delle 

prove standardizzate nazionali 

In considerazione del fatto che nel triennio 2019-22 il punteggio medio delle prove 

standardizzate nazionali delle classi seconde ha subito un calo in tutta Italia – calo 

che peraltro nel nostro istituto è stato inferiore a quello rilevato su scala nazionale 

– il traguardo che si intende raggiungere è quello di riportare entro l’a. s. 2024-25 

il punteggio medio dell’Istituto nelle prove standardizzate nazionali delle classi 

seconde ad un valore non inferiore a quello del 2019 (che era pari a 218,3). 
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2. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  

Area di processo  Obiettivi di processo  Priorità  

l  2  

Curricolo, progettazione 
e valutazione 
 

1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per il consolidamento di una didattica 
per competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti, anche alla luce di quanto 
previsto nel progetto “Scuola digitale 4.0 

 x 

2. Consolidare l’utilizzo di rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per 
la strutturazione di prove comuni. 

 x 

Ambiente di 
apprendimento 

3. Incrementare la diffusione di ambienti e percorsi didattici innovativi, anche alla luce di 
quanto previsto nel progetto “Scuola digitale 4.0. 

x x 

Inclusione e 
differenziazione 

4. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero e del relativo 
monitoraggio. 

x x 

Continuità e 
orientamento 

5. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti 
della scuola secondaria di primo grado per un monitoraggio continuo del curricolo di 
transizione 

x x 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

6. Diffondere la mission e le priorità di istituto implementando il monitoraggio di tutte le 
attività di autovalutazione 

x x 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

7. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi 
operativi di ricerca-azione 

x x 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

8. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni 
Scolastiche e Enti territoriali 

x x 

  
3. Altri obiettivi prioritari di istituto 

ALF1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 
inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

ALF2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
ALF3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità; 
ALF4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
ALF5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
ALF6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
ALF7. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;  
ALF8. definizione della strategia scuola 4.0 in cui declinare programmi e processi per la trasformazione digitale prevista nel PNRR 

nell’ambito del progetto “Scuola digitale 4.0”: 
o trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento 
o dotazioni digitali 
o innovazioni della didattica 
o traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2 
o aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa 
o obiettivi e azioni di educazione civica digitale 
o definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale 
o misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale. 

 

4. Obiettivi PNSD 

 Strumenti 

PNSD1. Potenziamento degli spazi didattici dedicati ad attività didattiche laboratoriali/innovative; 
PNSD2. adeguamento dell’infrastruttura alle indicazioni ministeriali vigenti. 

 
 Competenze e contenuti 

PNSD3. Aggiornamento delle competenze digitali trasversali da integrare nelle programmazioni delle diverse discipline; 
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5. Piano di azioni per il miglioramento  
Per quanto il piano di miglioramento 2019-22, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati; all’inizio del corrente anno scolastico è 
stato definito il piano di miglioramento per il triennio 2022-25, che consta di tre piani di azione. Si riportano di seguito gli obiettivi 
intermedi (annuali) di ciascun piano di azione. 
  
Piano azioni n. 1 Migliorare i risultati scolastici 

A. s. 2022/23  

Obiettivo annuale:  
Raggiungere una percentuale media di studenti sospesi in giudizio per debito 

scolastico non superiore al 10% 

Modalità di 
misurazione:  

Analisi dati di restituzione dei risultati scolastici contenuti nella piattaforma RAV 

A. s. 2023/24  

Obiettivo annuale:  
Raggiungere una percentuale media di studenti sospesi in giudizio per debito 

scolastico non superiore al 9% 

Modalità di 
misurazione:  

Analisi dati di restituzione dei risultati scolastici contenuti nella piattaforma RAV 

A. s. 2024/25 

Obiettivo annuale:  
Raggiungere una percentuale media di studenti sospesi in giudizio per debito 

scolastico inferiore all’8% 

Modalità di 
misurazione:  

Analisi dati di restituzione dei risultati scolastici contenuti nella piattaforma RAV 

 
Piano azioni n. 2  Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali 

A. s. 2022/23  

Obiettivo annuale:  
Raggiungere un punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali delle classi 

seconde non inferiore a 214 

Modalità di 
misurazione:  

Restituzione dei dati delle prove standardizzate nazionali da parte dell’INVALSI 

A. s. 2023/24  

Obiettivo annuale:  
Raggiungere un punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali delle classi 

seconde non inferiore a 216 

Modalità di 
misurazione:  

Restituzione dei dati delle prove standardizzate nazionali da parte dell’INVALSI 

A. s. 2024/25 

Obiettivo annuale:  
Raggiungere un punteggio medio nelle prove standardizzate nazionali delle classi 

seconde non inferiore a 218,3 

Modalità di 
misurazione:  

Restituzione dei dati delle prove standardizzate nazionali da parte dell’INVALSI 

 
Piano azioni n. 3 Potenziamento reti e rapporti col territorio e rinnovo del curricolo di transizione 

A. s. 2022/23  Obiettivo annuale:  Rinnovo triennale dell’accordo di rete per il curricolo di transizione  
Monitoraggio del curricolo di transizione  
Incremento del numero degli accordi di rete e collaborazioni con il territorio 
Realizzazione e promozione di eventi ed interventi formativi in collaborazione con 
genitori 

Modalità di misurazione:  Esame documentazione 

A. s. 2023/24  Obiettivo annuale:  Monitoraggio del curricolo di transizione  
Incremento del numero degli accordi di rete e collaborazioni con il territorio 
Realizzazione e promozione di eventi ed interventi formativi in collaborazione con 
genitori 

Modalità di misurazione:  Esame documentazione 

A. s. 2024/25 Obiettivo annuale:  Monitoraggio del curricolo di transizione 
Incremento del numero degli accordi di rete e collaborazioni con il territorio 
Realizzazione e promozione di eventi ed interventi formativi in collaborazione con 
genitori 

Modalità di misurazione:  Esame documentazione 
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3. Per l’anno scolastico 2022-23 il Ministero ha distribuito alle scuole i fondi del PNNR finalizzati alla realizzazione del Piano scuola 
4.0, che consiste nella realizzazione di ambienti didattici digitali (aule e laboratori di nuova generazione) e nel concomitante 
rinnovamento della didattica, con il supporto di un’apposita attività di formazione attraverso la piattaforma Scuola Futura.  
Di seguito gli obiettivi del PIANO SCUOLA 4.0: 

• Accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai 
processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le 
professioni digitali: questo l’obiettivo di questa linea di investimento per completare la modernizzazione di tutti gli 
ambienti scolastici italiani dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. 

• Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenta 
un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo 
di competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. 

Di conseguenza per il corrente anno scolastico il Piano Scuola 4.0 rappresenterà il fulcro delle attività del nostro istituto: in 
particolare, è stato costituito un gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano stesso, che comprende i membri del team digitale 
e sarà prossimamente allargato a ulteriori docenti e anche a genitori ed alunni. 
Pertanto, la comunità scolastica è chiamata a realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da 
innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace 
utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale deve 
essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 
 

4. A partire dall’a. s. 2018/19 è stato attivato un nuovo percorso di orientamento e potenziamento “Biologia con Curvatura 
Biomedica”, nell’ambito di un protocollo di intesa fra il MIUR e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri, che coinvolge le classi del triennio. Anche nel corrente anno scolastico è stata avviata l’annualità che 
coinvolge gli studenti delle classi terze; la sperimentazione, che continuerà anche nei prossimi anni scolastici, necessita 
pertanto di un docente referente e di attività organizzative per la sua implementazione. 
  

5. A partire dall’a. s. 2023/24 sarà attivata una nuova opportunità formativa: una sezione “Rondine”, riconosciuta dal MIUR come 
percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica. Il percorso, rivolto agli studenti delle classi prime del nostro Liceo 
Scientifico ordinamentale, sperimenta, a partire dal terzo anno, il Metodo Rondine, maturato dall’esperienza dello Studentato 
Internazionale, applicato al percorso formativo degli adolescenti che affrontano il più importante conflitto della vita: la ricerca 
della propria identità nel passaggio all’età adulta. Frequentando la “Sezione Rondine” gli alunni intraprendono un percorso di 
crescita e consapevolezza di sé che li porterà a diventare protagonisti non solo della propria vita, ma anche di un cambiamento 
reale nei propri territori, come cittadini attivi e leader di pace del terzo millennio.  
  

6. Nella formulazione e successiva realizzazione del piano si terrà conto dei risultati dei questionari somministrati a docenti, 
alunni, genitori e personale ATA. 
  

7. Ai fini dell’elaborazione del documento si ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni:   

- Revisione del RAV di istituto con una più chiara esplicitazione dei punti di forza e di criticità e, di conseguenza, delle priorità 
e dei traguardi fissati e della loro relazione con gli obiettivi di processo.  

- Ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi.  

- Scelte educative, curriculari, extracurriculari che trovino corrispondenza nelle priorità e nei traguardi del RAV ed abbiano 
stretta correlazione con gli obiettivi formativi della legge 107/2015; esse dovranno altresì scaturire anche dall’esame dei 
risultati delle prove standardizzate nazionali e dovranno, pertanto, essere finalizzate:  

a) alla riduzione in percentuale del numero degli studenti con debito scolastico 
b) all’aumento del punteggio medio conseguito nelle prove standardizzate nazionali delle classi seconde 
Risulta necessario, pertanto:   
- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità dell’istituto e curare una 

revisione del curricolo;  
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto alle studentesse e agli studenti in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  
- monitorare ed intervenire tempestivamente sulle studentesse e sugli studenti a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione); curare la personalizzazione del processo di insegnamento apprendimento 
che veda l'alunno al centro del processo stesso;  

- adottare strategie didattiche che consentano di evidenziare i punti di forza ed i talenti degli studenti puntando su di essi 
per il successo formativo;  
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- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, le studentesse, gli studenti e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, 
i risultati conseguiti nell’ottica della rendicontazione;  

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione e nel 
territorio, promuovendo iniziative rivolte alla legalità, all'ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici;  

- prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale (art.1,c.7 L.107/15); promuovere il coinvolgimento delle 
famiglie attraverso azioni mirate che potenzino l’alleanza educativa scuola-famiglia.  

  
8. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si proseguirà sulla strada già intrapresa della 

standardizzazione dei percorsi di recupero distribuiti nel corso di tutto l’anno e personalizzati in base alle esigenze degli  
studenti con il rafforzamento di attività di flessibilità a classi aperte con gruppi di livello. 
  

9. Dovranno essere costantemente monitorate le attività di continuità, i percorsi laboratoriali rivolti agli studenti delle scuole 
medie e intensificate le occasioni di incontro nell’ambito dell’accordo di rete del curricolo di transizione con le scuole 
secondarie di I grado.  
  

10. Negli ultimi anni l’Istituto ha fornito un notevole impulso alla sperimentazione di percorsi innovativi nella didattica, che sono 
stati valorizzati anche mediante riconoscimenti tramite il bonus per i docenti. La prosecuzione di tale valorizzazione dovrà 
avere come ulteriore obiettivo quello di non disperdere le esperienze svolte ma raccogliere le buone pratiche cercando di 
integrare fra di loro i diversi percorsi innovativi evidenziando le competenze trasversali da conseguire al termine di ciascun 
percorso.  
 

11. Prosegue in modo costante l’attività di monitoraggio e verifica per tenere sotto controllo l’efficacia degli interventi svolti. In 
tale attività sono stati coinvolti in particolare i docenti che compongono lo staff di Direzione (collaboratori del Dirigente e i 
referenti di area), che hanno svolto incontri periodici per la valutazione dello stato di avanzamento delle azioni del Piano di 
Miglioramento. Il nuovo Piano dovrà recepire quanto realizzato a livello di monitoraggio e verifica estendendone l’applicazione 
a tutte le attività messe in campo.  

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

• commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
Le finalità indicate dalla legge, che il Piano deve tendere a realizzare, sono le seguenti:  

- piena attuazione dell’autonomia scolastica;  

- coordinamento con il contesto territoriale;  

- attuazione di forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa:  
a) articolazione modulare del monte orario;  
b) potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari;  
c) articolazione flessibile del gruppo classe.  

I compiti della scuola sono i seguenti: affermare il ruolo centrale della scuola nella società, innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze 
socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva, 
garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

• commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 
potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 
inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);  

- implementazione di percorsi di internazionalizzazione nella didattica: l’Istituto fa propri i valori e le sfide dell’educazione 
interculturale, favorirà la mobilità studentesca in entrata e in uscita attraverso specifiche progettualità che trasformano 
l’esperienza individuale degli studenti in mobilità in esperienza collettiva, patrimonio della classe e della scuola; promuoverà 
l'adesione ai programmi europei di mobilità e di partenariato Erasmus Plus e della community eTwinning, al fine di favorire lo 
scambio di classi, i gemellaggi, anche virtuali, e tutte le attività progettuali che segnano esperienze di apertura nei confronti 
dell’altro; organizzerà attività formative per i docenti sui sistemi scolastici europei e dei paesi extraeuropei con cui si stringono 
relazioni anche mediate da soggetti terzi;  

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
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- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità;  

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

- incremento delle attività di PCTO nel secondo ciclo di istruzione;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;  

- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, negli ultimi anni l’Istituto ha partecipato a numerosi progetti PON 
e ad altri progetti mediante i quali è stato possibile potenziare la struttura e la dotazione tecnologica (LIM in tutte le aule, 
ammodernamento laboratori di informatica, fisica e scienze, acquisizione di arredi scolastici innovativi e di dispositivi per la 
realizzazione di “aule mobili”, aggiornamento dell’infrastruttura della rete informatica, realizzazione di un’aula fitness, 
realizzazione di due laboratori innovativi di fisica, acquisto di strumentazione STEAM, acquisizione di attrezzature sportive e 
realizzazione di un’aula fitness, lavori di tinteggiatura e ristrutturazione nell’ambito del progetto “Scuole belle”, progetti di 
adeguamento del sito web della Scuola a modelli evoluti che garantiscano una maggiore accessibilità, funzionalità e navigabilità 
per personale scolastico, famiglie, alunne e alunni e per la migrazione di un numero minimo di servizi dell'Istituzione scolastica 
verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate; abbiamo ottenuto i fondi nell’ambito del progetto scuola 4.0 per la 
realizzazione di classi e laboratori professionalizzanti, si proseguirà nella ricerca di opportunità per ottenere la disponibilità di 
nuove aule per la sede di viale Trieste, visto il trend positivo degli iscritti negli ultimi anni, e per la realizzazione di un ascensore 
nella stessa sede, oltre all’ammodernamento del campetto esterno per il quale è stato presentato apposito progetto con 
relazione tecnica;  

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il piano dovrà contenere il fabbisogno per il triennio di 
riferimento. Eventuali variazioni successive potranno comunque essere apportate in sede di aggiornamento annuale del piano;  

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, questo Istituto ha fin dall’inizio lavorato per la 
realizzazione di un unico organico dell’autonomia, nell’ambito del quale tutti i docenti, secondo lo spirito della legge, 
contribuiscono alla realizzazione del piano dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; la dotazione organica assegnata nell’ultimo triennio è di 17 
unità, alle quali occorrerebbe aggiungere un docente di informatica, alla luce dell’incremento del numero di classi dell’indirizzo 
di scienze applicate; eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del piano;  

- i progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento 
alle priorità e agli obiettivi del PTOF e del Piano di miglioramento; si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve 
servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile;  

- per la valorizzazione e l’ottimizzazione del personale assegnato si terrà conto di una banca dati appositamente realizzata 
all’interno dell’Istituto contenente informazioni relative ai curriculum vitae e alle competenze di ogni docente, nonché delle 
capacità dimostrate a livello organizzativo, didattico e tecnico;  

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A027 
per l’esonero di tre coadiutori del dirigente;  

- tra le tipologie dei posti di potenziamento si richiederà (come già fatto negli anni precedenti) la presenza di un docente di area 
tecnica come supporto per un più efficace utilizzo dei laboratori;  

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, in aggiunta a quelle già presenti saranno confermate le figure di staff e in particolare, 
oltre ai collaboratori e alle funzioni strumentali, i referenti di area: CLIL/Mobilità, Certificazioni, Inclusione e sostegno agli 
alunni, PCTO (ex ASL) e Educazione Civica, Orientamento in uscita, Sicurezza e supporto tecnico; saranno inoltre individuate 
figure di riferimento per particolari percorsi didattici sperimentali, quali la curvatura biomedica e il Metodo Rondine;  

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 8 assistenti 
amministrativi, 4 assistenti tecnici e 14 collaboratori scolastici stabili, numero inferiore rispetto agli anni precedenti e non 
adeguato per lo svolgimento delle relative attività; eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 
aggiornamento annuale del piano.  

• 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 amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 
occorrenti):  

- nel piano dovrà essere prevista la prosecuzione di attività di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso, per la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli studenti impegnati nell’attività di PCTO, per la 
prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per l’uso consapevole di internet;  
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- nel piano dovranno essere previste ulteriori iniziative di formazione rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
per il miglioramento della professionalità amministrativa, il conseguimento dell’ICDL, la digitalizzazione della segreteria, la 
normativa sulla privacy e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

- occorrerà promuovere, in quanto dovere generale e parte della missione formativa della scuola, azioni educative volte a 
promuovere l’uguaglianza di opportunità ed a combattere ogni forma di discriminazione;  

• 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):  

- Per arricchire l’offerta formativa nel secondo biennio e nell’ultimo anno, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e 
dell’organico dell’autonomia assegnato, potranno essere attivati insegnamenti opzionali, che faranno parte del percorso dello 
studente e verranno inseriti nel suo curriculum. La valorizzazione del merito scolastico e dei talenti continuerà ad essere 
perseguita tramite la preparazione degli alunni per il conseguimento di certificazioni di lingua inglese (Cambridge), per la 
partecipazione alle diverse “Olimpiadi” (matematica, fisica, chimica, scienze, informatica, italiano, debate, del patrimonio) e ai 
“Certamen” di lingua greca e latina, la realizzazione di percorsi di orientamento e potenziamento come la Curvatura biomedica, 
sperimentazione del metodo “Rondine”, oltre che ad altre eventuali iniziative per la valorizzazione delle eccellenze; particolare 
attenzione verrà rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali e agli alunni stranieri, attuando percorsi individualizzati e 
interventi di recupero delle competenze, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore;  

• commi 33-43 (PCTO):  

- L’attività di PCTO, come previsto dalla normativa, nell’arco del triennio prevede lo svolgimento di 90 ore; si cercherà sempre 
più di integrare tali attività con attività curriculari;  

• commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):   

- Una grande attenzione e un ulteriore sviluppo rispetto alle attività già in corso verranno dati allo sviluppo delle competenze 
digitali e più in generale alla didattica laboratoriale, nella consapevolezza che un uso razionale delle nuove tecnologie e 
metodologie consente di raggiungere obiettivi ambiziosi quali:  
o favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando in particolare l’accesso ai contenuti presenti nel web;  
o  favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze 

digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e 
disabili” (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” Decisione del 
17/12/2014; Programmazione 2014-2020 FSE-FESR pag. 64); 

o  favorire una cultura aperta alle innovazioni;  
o  favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-

famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all’utilizzo del registro online);  
o  promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 

dell’apprendimento, fornendo modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per identificare, valorizzare e utilizzare 
efficacemente le risorse disponibili e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati 
raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e 
sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di 
percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);  

o  responsabilizzare all’uso corretto di internet;  
o  semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione;  

• comma 124 (formazione in servizio docenti): 

- Particolare attenzione verrà data alla formazione in servizio, che riguarderà diversi ambiti: la didattica digitale integrata e 
formazione sulla transizione digitale del personale scolastico,  interconnessa con il PNRR Piano scuola 4.0; sviluppo di capacità 
progettuali sistematiche; miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica; innovazione degli stili di 
insegnamento; miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema; potenziamento delle conoscenze 
tecnologiche; rafforzamento delle conoscenze personali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; ricerca-azione 
sull’innovazione didattica; debate; formazione STEAM; formazione RONDINE.  

13. 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 POF d i quei 
medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti potranno essere inseriti nel Piano; in 
particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:  
L’azione educativa dell’Istituto Alfano mira a favorire lo sviluppo della personalità e delle capacità critiche di ciascuno ed 
all’acquisizione di saperi spendibili nei diversi ambiti della società, i quali costituiscono la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento e per la vita lavorativa, tenendo sempre presenti le competenze chiave di cittadinanza (bagaglio indispensabile 
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per preparare i giovani alla vita adulta). Tutte le attività della scuola favoriscono la conoscenza ed il rispetto delle istituzioni e 
delle regole per vivere consapevolmente il ruolo di cittadino in Italia ed in Europa. In particolare, l’azione educativa tende al 
conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:  

- capacità di autocontrollo;  

- rispetto delle idee altrui;  

- accettazione cosciente di ogni forma di diversità (individuale, personale, sociale, razziale);  

- maturazione di scelte consapevoli e responsabili;  

- sviluppo dei valori della solidarietà e della pace;  

- consapevolezza dei propri doveri scolastici;  

- sviluppo e potenziamento delle capacità di astrazione e di abilità operative per la comprensione critica e per 
l’inserimento attivo nel mondo in cui viviamo.  

Tutte le attività curricolari ed extra curricolari programmate concorrono a realizzare gli obiettivi prefissati. Per il sostegno alle 
attività elencate, l'Istituto Alfano negli ultimi anni ha dedicato un notevole sforzo organizzativo per la partecipazione e la 
realizzazione di numerosi progetti per l’accesso ai fondi europei e nazionali, precedentemente elencati in dettaglio. 
Alcuni progetti sono conclusi, mentre altri sono in fase di realizzazione; l’Istituto continuerà a verificare le opportunità di 
accesso a ulteriori fondi partecipando al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” e in generale agli avvisi pubblicati.   

  
14. Il Collegio Docenti dovrà inoltre:   

a. Implementare il curricolo verticale di Istituto.  
b. Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento 

per competenze, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a rendere 
efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via necessaria.  

c. Svolgere, anche mediante la realizzazione di UDA trasversali, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che 
sulla Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione in particolare sulla cittadinanza digitale.  

d. Valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, in caso di necessità, per situazioni di fragilità.  
e. Prevedere una personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e in DDI progettati, al fine di 

garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare riferimento agli alunni con bisogni 
educativi speciali  

f. Prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento  
g. 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.  
h. Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo loro valenza sia nella didattica in presenza 

sia nella didattica a distanza.  
i. Collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con Animatore digitale e il Team digitale, per il corretto ed 

efficace utilizzo della Piattaforma dell’istituto, del Registro elettronico di istituto, nonché degli altri software e strumenti 
digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme di didattica 
‘a distanza’, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-economiche 
e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali.  

j. Garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota.  
k. Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da parte di tutti 

i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del registro elettronico, del sito 
con sezioni dedicate.  

l. Valorizzare, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, tutte le opportunità di 
flessibilità nella gestione organizzativa, che diventerebbero un valore aggiunto nella qualità dell’offerta formativa.  

  
15. Le finalità strategiche connesse all’organizzazione sono:  

a. La realizzazione di una reale identità di Istituto al di là delle differenze legate agli indirizzi di studio  
b. Uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in continuità orizzontale e verticale  
c. Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e di cittadinanza e con ricadute sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based 
learning il peer learning, il problem solving, la co-progettazione, l’inclusione e la personalizzazione della didattica, il 
prendersi cura dello spazio della propria classe). 

d. Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di formazione degli alunni  
e. Comunicazione costante e continua tra le figure organizzative e il dirigente, il personale scolastico, le famiglie, gli alunni, 

gli enti territoriali, le realtà associative.  
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16. 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. 
Occorrerà in particolare prevedere la somministrazione di un questionario di gradimento al termine di ogni progetto/attività.  

  
17. Nella pianificazione educativa e didattica, bisognerà potenziare l’innovazione delle pratiche di classe:  

- riorganizzare i setting d’aula, anche in relazione a possibili modalità di lavoro "miste", i materiali necessari per la lezione, 
decidere le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi di lavoro e le strategie di semplificazione attraverso misure 
dispensative per gli alunni in difficoltà nonché l’adeguamento della valutazione in presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali;  

- promuovere interventi didattici che si fondino su una diffusa programmazione interdisciplinare, prevedendo la possibilità 
della realizzazione di attività di recupero e/o di approfondimento su tematiche trasversali che possano interessare classi 
parallele o gruppi di alunni di classi parallele;  

- progettare per competenze, anche attraverso elaborazione di UdA trasversali;  

- privilegiare, nella gestione della classe, modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente 
gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi quali essere accettato e 
valorizzato, dimostrare la propria competenza, auto realizzarsi, appartenere al gruppo, socializzare ….  

- riprogettare le modalità didattiche secondo specifiche sessioni di lavoro, singole lezioni o una serie limitatissima di lezioni 
tenendo conto di vincoli spazio-temporali, dei tempi di attenzione, di apprendimento e motivazione degli studenti, evitando 
di sovrapporre gli interventi dei docenti;  

- progettare e lavorare per classi parallele e favorire tale modalità di lavoro;  

- creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline, in modo da favorire la condivisione dei 
materiali e l'apporto nella loro predisposizione, oltre che lo scambio di buone pratiche;  

- superare la mera trasmissione dei materiali o la mera assegnazione di compiti che non sia preceduta da una spiegazione 
relativa ai contenuti in argomento o che non preveda un intervento successivo di chiarimento o restituzione, in quanto priva 
di elementi che possano sollecitare l’apprendimento;  

- privilegiare una valutazione formativa che tenga conto di elementi quali la frequenza delle attività, la restituzione degli 
elaborati, l'impegno profuso, il metodo di lavoro, l'originalità, la collaborazione, la partecipazione attenta, interessata, 
responsabile e collaborativa alle attività proposte, i processi attivati; 

- strutturare e razionalizzare gli interventi in modo da favorire la fruizione da parte degli alunni, calibrando attività sincrone 
e asincrone;  

- incrementare forme di tutoraggio reciproco tra docenti, per l'uso delle tecnologie e tra gli alunni per la corretta fruizione 
delle stesse;  

- attivare forme di verifica (quiz, elaborati, prove di vario tipo …) da realizzarsi online;  

- strutturare percorsi di potenziamento, attraverso l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, con attività che si strutturino 
anche per gruppi di livello, anche con la creazione di apposite classi virtuali;  

- privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto numerico nella fase di 
apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e, 
contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati al fine di incoraggiare gli studenti a proseguire con 
sicurezza e di indurre autostima e senso di autoefficacia; 

- orientare l’azione didattica in funzione del valore aggiunto misurabile in termini di progresso nell’apprendimento e nella 
partecipazione da parte degli alunni al netto della condizione socioculturale di provenienza;  

- curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 
direttamente e attivamente l’operatività degli studenti, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la 
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme;  

- concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e applicate 
sistematicamente con coerenza e costanza;  

- riflettere sulle situazioni emerse e osservate al termine della lezione, registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti 
di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse 
metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati;  

- privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione dell’obiettivo, 
richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del 
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compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione 
di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni).   

- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio (art.1,c.7 L.107/15), intensificare l’uso delle LIM 
assegnate alle classi;  

- adottare libri di testo, avendo cura che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, 
ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di uniformità, di trasparenza 
e tempestività dall'art. 4 comma 5 del Regolamento sull'Autonomia (D.P.R. 275/99) Inoltre, considerata l’opportunità di 
organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, ne consegue che anche i 
libri di testo adottati siano uguali tra gli indirizzi di studio e per classi parallele. 
  
La pianificazione gestionale-amministrativa sarà improntata:   

- ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché ai principi ed ai criteri in materia di valutazione delle 
strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche;  

- ad una attività negoziale che garantisca il rispetto della trasparenza, della ricerca dell’interesse primario della scuola e 
delle disposizioni previste dai Regolamenti Europei, nonché il rispetto del Codice dei contratti pubblici e dei rispettivi 
Regolamenti, nonché del regolamento di contabilità (D.I. n° 129/2018);  

- alla corrispondenza tra i compensi per attività aggiuntive e le  prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri 
oggettivi;  

- ad un'organizzazione dell’attività amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel 
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, prevedendo orari di servizio e di lavoro che 
garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 
pomeridiano;  

- all'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81;   

- ad una progettazione organizzativo-didattica che favorisca l’adesione ad accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici 
e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;  

- all'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze formative della scuola e del territorio, nel rispetto dell’attuazione 
del PTOF e dei calendari scolastici nazionale e regionale, assicurando che ciò non comporti riduzioni delle attività 
didattiche e dell’orario di lavoro del personale;  

- alla promozione, nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, di tutte le iniziative che riguardano la 
comunicazione pubblica, ossia l’insieme delle attività rivolte a rendere visibili le azioni sviluppate dall’istituto e 
all'acquisizione della percezione sulla qualità del servizio erogato alla collettività garantendo, al contempo, la 
trasparenza;  

- al potenziamento delle attrezzature digitali per le segreterie scolastiche e alla digitalizzazione dell’attività amministrativa. 
  
18. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventualmente affiancata dal gruppo di 

lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti; il termine è fissato entro il 31 ottobre e comunque non oltre la data limite 
per le iscrizioni relative al successivo anno scolastico.  
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