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A tutti i docenti 

Alla F.S. 1 

Alla commissione PTOF 
 

 

Oggetto: Attività educative e professionalizzanti in revisione del PTOF 

 
Con la presente si forniscono alcune indicazioni che dovranno andare a definire meglio il PTOF in fase di 

revisione (entro la fine di ottobre), affinché l’offerta formativa dell’istituto non risulti talmente diffusa da 
sembrare confusa, riducendosi all’esposizione di un indifferenziato ventaglio di buone pratiche. 

Nella proposta formativa si dovranno distinguere anzitutto le attività educative da quelle 
professionalizzanti. 

Le prime riguardano le cosiddette “educazioni” (ambientale; alimentare; affettiva; ecc.), per lo sviluppo 
delle competenze trasversali di convivenza e cittadinanza attiva. La loro attuazione andrà collocata 
prevalentemente nel biennio iniziale e possibilmente non oltre il terzo anno 

La seconda tipologia di attività coinvolge invece i giovani del triennio, per lo sviluppo delle Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento e si esplicita nei percorsi previsti secondo l’obbligo normativo (210 ore all’IP e 
150 ore all’IT), ma anche in attività riconducibili alla formazione professionale d’indirizzo (stage, concorsi, 
partecipazioni a eventi, viaggi d’istruzione). 

Per queste attività si preveda una programmazione  annua orientata a privilegiarne l’attuazione nelle classi 
terze e quarte, consentendo alle quinte un maggior numero di lezioni in classe, che permettano, nei tempi 
necessari, l’acquisizione e l’assimilazione di più ampie conoscenze, ma anche una rielaborazione in chiave 
teorica del bagaglio esperienziale maturato nel precedente quadriennio, così da saperlo presentare con 
migliore consapevolezza e interiorizzazione al momento dell’esame di Stato. 

Si invitano pertanto i Consigli di Classe a operare scelte mirate in tal senso e la commissione PTOF a definire 
i contenuti sopra esposti in forma più specifica, nel corso della revisione annuale del PTOF. 

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui sopra dovranno essere sottoposte al Dirigente e ai suoi 
collaboratori per l’approvazione. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  

 (Prof. Carlo Maccanti) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2  del D.lg. n. 39/1993 

 

Piombino, 17/09/2019 
 


