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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

CD 22.09.2021
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’A.S. 2021-22
IN APPLICAZIONE delle priorità e dei traguardi di lungo periodo contenuti nel Piano di
Miglioramento dell’IIS Antonietti 2019-22, dei conseguenti obiettivi di processo da realizzare
nel corso dell’a.s. 2021-22, delle “Linee di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di
gestione e di amministrazione” (criteri fondanti e opzioni strategiche) presenti nel cap. 2° della
sezione A del POF 2019-22
TENUTO CONTO della necessità di impegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali
dell’istituto per favorire il recupero degli apprendimenti e della socialità degli studenti,
fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due anni
scolastici e non ancora superata, al fine di limitare nei limiti del possibile l’insuccesso e la
dispersione scolastica soprattutto degli studenti che provengono da ambienti sociali e culturali
più fragili
AL FINE quindi di migliorare qualitativamente l’offerta formativa di istituto il più possibile attenta
alle differenziate esigenze formative ed educative degli studenti ed un utilizzo razionale e
consapevolmente programmato dei fondi a disposizione della scuola,
si individuano per l’a.s. 2021-22 alcune priorità didattiche, organizzative e finanziarie:
- priorità 1:

- priorità 2:

impegno da parte di tutto il personale scolastico, così come degli studenti, a
conoscere ed applicare i Protocolli e le Istruzioni operative [I.O.] finalizzati alla
prevenzione ed al contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno dell’istituto,
funzionale a scongiurare nei limiti del possibile l’abbandono della didattica in
presenza ed il ritorno alla DDI, impegno da non demandare solo a Governo e ad
articolazioni dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, ma che deve essere fatto
proprio da ciascuno all’interno di ogni istituzione scolastica come esercizio di
consapevole cittadinanza attiva;
potenziamento delle pratiche e delle azioni di accoglienza all’interno del biennio di
obbligo di istruzione, tenuto conto degli esiti di apprendimento degli allievi registrati
al termine dell’a.s. 2020-21, attraverso la revisione dei curricola disciplinari delle
prime liceo ed ITCG [cfr. obiettivo di processo n°3 a.s. 21-22]; l’attivazione – anche
grazie ai fondi assegnati all’IIS Antonietti nel corso dell’estate 2021 – di iniziative di
supporto e potenziamento delle abilità di base dell’asse della comunicazione e logico
– matematico nelle classi prime e di recupero degli apprendimenti nelle seconde;
l’utilizzo mirato in chiave didattica delle risorse di potenziamento assegnate
all’istituto;
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- priorità 3:
- priorità 4:

- priorità 5:

- priorità 6:

potenziamento, nei limiti consentiti dalle strutture e dall’evolversi dell’emergenza
sanitaria, delle attività psicomotorie degli studenti, fortemente penalizzate durante gli
anni scolastici precedenti;
potenziamento delle iniziative di internazionalizzazione delle attività didattiche in
tutti gli ordinamenti di studio attivati nell’istituto, nei limiti permessi dall’emergenza
sanitaria in atto [mobilità individuale di docenti e studenti; progetti Erasmus;
certificazioni linguistiche; corsi pomeridiani di potenziamento ed ampliamento
dell’offerta di apprendimento delle lingue straniere]; realizzazione nelle classi quinte
col supporto di docenti di lingua straniera, tenuto conto delle risorse umane e
finanziarie concretamente a disposizione, di moduli CLIL in DNL;
partecipazione [cfr. Piano di Miglioramento 2019-22 e “Linee di indirizzo” del POF
2019-22], ai bandi PON FSE e FESR emanati durante l’anno scolastico al fine di
favorire il recupero della socialità e degli apprendimenti degli studenti, anche
potenziando ed arricchendo la strumentazione specie digitale dell’istituto;
finanziamento mirato di progetti ed attività considerati strategici nell’offerta
formativa dell’istituto [cfr. POF 2019-22, cap. 3°-4° sez. A; cap. 2°-3°-4° sez. B;
cap. 2° sez. C; cap. 5° se. D]; in particolare supporto ad iniziative di formazione in
servizio del personale dell’istituto in ambito disciplinare e metodologico su
tematiche inserite nel POF in vigore come prioritarie [POF 2019-22, cap. 2°, sez. F]
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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