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Prot. n. 9145       IV.1         del 10/10/2020 

 

 

Al Collegio Docenti 

 

 

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Anni Scolastici 2019/2022 

Aggiornamento 2020/21 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 12 e il comma  14, 

punto 4; 

 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n.  107/2015, 4 e 5, comma 1;     

 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(D.M. 254 del 16 novembre 2012); 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 - Indicazioni nazionali per i Licei 

 

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come 

prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla 

Nota del MIUR n. 30549 del 21/9/2015 e le delibere d del Collegio dei Docenti della sede Liceo Artistico 

del 24/9/2015 e del Collegio docenti sede Scuola Media del 2/10/2015 che ne hanno indicato l’ordine di 

priorità;  

 

VISTI la nota MIUR n. 2915 del 15/9/2016 e il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-19, 

emanato in data 3 ottobre 2016; 

 

VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018 “il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/022 

e la Rendicontazione sociale; 

  

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 

dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio;  
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TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;   

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri 

informali e formali;  

 

TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei genitori;  

 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle 

classi;     

 

SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione;      

 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati; 

  

VISTO il Piano di Miglioramento definito con il Nucleo Interno di Valutazione; 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti di questo Liceo, in rapporto alla media 

nazionale e regionale;    

 

CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in Liceo Classico e Liceo Musicale;  

 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché 

delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;    

 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 

107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;  

 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OO.CC.; 

 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nel Piano 

di lavoro del personale ATA, nel Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, nel Documento 

programmatico sulla sicurezza, nella Carta dei Servizi, nel Programma annuale, e in particolare i principi 

di: tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento 

dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi;  

funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della 

professionalità di tutto il personale;  

 

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che impone scelte 

organizzative e didattiche coerenti con la primaria esigenza della salute pubblica  
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EMANA 

 

Il seguente atto di indirizzo per l’aggiornamento 2020/21 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019/22 

 

Ferme restando le linee generali del PTOF di questo Liceo già definite:  

Il piano triennale dell’Offerta formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L’azione dell’istituzione 

scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo 

di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà 

di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro 

famiglie. L’azione del  Collegio dei docenti tiene presente: 

• l’esigenza di assicurare la continuità con l’impostazione progettuale e la mission dell’istituto 

• l’esigenza di tenere in considerazione le richieste del territorio e dell’utenza 

• le risultanze del RAV e il Piano di Miglioramento 

• l’opportunità di introdurre elementi di flessibilità nell’articolazione didattica  

e si propone di perseguirle tramite   

1. l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 

partecipazione e cooperazione, in particolare attraverso: 

a. la diffusione di metodologie didattiche attive che valorizzino stili e modalità affettive e 

cognitive individuali; 

b. la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo  e approcci meta cognitivi;  

2. l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di 

regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle 

competenze sociali, e l’attenzione allo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il 

sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione;  

3. la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali  

4. l’ attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola 

lavoro).  

5. le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento 

inclusivi  

 

per l’anno scolastico 2020/21 il Piano dell’Offerta Formativa deve prevedere: 

 Lo sviluppo della Didattica Digitale Integrata, in base al Piano per la Didattica Digitale 

Integrata a.s. 2020/21;  

 La considerazione degli scenari possibili in relazione dell’attuale situazione di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

 

Infine si ritiene che sia opportuno individuare azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività 

previste nel Piano dell’Offerta formativa, in quanto essenziali per adeguare la progettazione e per 

introdurre eventuali interventi correttivi.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 
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