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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

TRIENNIO 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTOil comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

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

attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;  

 

- VISTO il D. Lgs 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

etc”; 

 

- VISTA  la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo; 

 

- VISTO il D.M. 279 del 10 aprile 2018 “Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello”; 

 

- TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, che 

presenta il nuovo quadro di riferimento per le competenze chiave per l’apprendimento permanente  

 

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione 

degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali, incontri componenti 

genitori, tavolo docenti- studenti), sia attraverso questionari proposti dalla scuola; 

 

- TENUTO CONTO che l’Istituto ha intrapreso un percorso di cambiamento e miglioramento continuo, che va 

osservato in una prospettiva necessariamente dinamica che preveda una leadership diffusa e che faccia leva su 

competenze, capacità, interessi e motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di 

autonomia decisionale e di responsabilità; 

 

- TENUTO CONTO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con 

cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma coerente di strutturazione del curricolo, di 
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attività progettuali, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane con cui l’ Istituto intende perseguire gli obiettivi che lo caratterizzano; 

 

- TENUTO CONTOche il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo 

chiamano in causa tutti e ciascuno e sono espressione di quella professionalità che va oltre la mera esecuzione di 

compiti ordinari; 

 

- RITENUTO di dover valorizzare quanto già in atto nell’Istituto, coerentemente con quanto sollecitato a livello 

nazionale ed europeo, con le attese delle famiglie e degli studenti, con le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, 

nell’intento prioritario e comune di attivare azioni educative efficaci per il perseguimento del successo formativo 

di tutti gli studenti, titolari di bisogni educativi comuni e speciali; 

 

- CONSIDERATO che il POF Triennale può essere revisionato annualmente entro ottobre; 

 

- TENUTO CONTO del R.A.V., Rapporto di Autovalutazione; 

 

- TENUTO CONTO del P.d.M., Piano di Miglioramento; 

 

 

EMANA 

ai sensi dell’all’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107,  il presente Atto d’indirizzoper le attività 

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione rivolto al Collegio dei docenti, concernente gli 

obiettivi da perseguire per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020 e che saranno assunti quali 

indicatori per ogni attività dell’Istituto e quali elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che, 

superando la dimensione del mero adempimento burocratico, diventi strumento necessario a dare un senso ed 

una direzione all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

Pertanto il Collegio dei docenti in continuità con il percorso intrapreso, dovrà durante il prossimo triennio agire 

per: 

 predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva; 

 assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa attraverso un’attività di raccordo tra le scelte curricolari, 

le attività di recupero/consolidamento/potenziamento, le attività di ASL e i progetti dell’offerta 

formativa; 

 ridurre l’insuccesso scolastico e potenziare le azioni di inclusività rivolte agli studenti con problemi 

di apprendimento, tenendo in dovuta considerazione gli studenti con Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disabilità e gli alunni stranieri; 

 abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione; 

 valorizzare le discipline di indirizzo e le attività laboratoriali; 

 valorizzare le discipline di ambito linguistico, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 

Language Integrated Learning (CLIL), tenendo in considerazione che le lingue sono sempre mezzo di 

accesso alla conoscenza; 

 prendere in considerazione sperimentazioni e innovazioni didattiche, anche nell’ ottica di integrare 

le tecnologie più complesse nella pratica di classe; 

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di confronto metodologico, di produzione di materiali, di 

proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione di strumenti e modalità per la rilevazione 

degli standard di apprendimento, tutoraggio per i docenti neo-immessi e assunti a tempo determinato; 

 rendere i Consigli di classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche, del raccordo educativo e 

dell'analisi dei problemi/soluzioni sia della classe che del singolo studente; 

 prevedere forme di pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o 

gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 supportare le eccellenze anche grazie a percorsi individualizzati; 



 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione, finalizzata al miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo, nella 

consapevolezza che la prassi quotidiana influisca sugli studenti molto più della teoria; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza, 

implementando la qualità delle dotazioni tecnologiche e sostenendo l’attività di 

formazione/aggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

 migliorare il processo di informatizzazione della scuola in riferimento alla gestione e all’ 

aggiornamento del sito WEB. 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 favorire l’apertura della scuola al territorio con possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell'orario scolastico; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, protocolli 

d’intesa, progetti, fundraising e crowdfunding; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni: 

 

  Il liceo si impegna a potenziare le seguenti direttrici di azione:  

 

 la ricerca e l’innovazione didattica, in particolare la didattica per competenze e la relativa 

valutazione;  

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere anche attraverso la 

promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;  

 il potenziamento delle competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di 

una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per 

agire nella società del futuro. 

 

 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; 

pertanto si dovrà tener conto delle seguenti priorità e traguardi del RAV, relativi alla sezione “Esiti degli 

studenti”: 

 migliorare i risultati nelle discipline scientifiche e linguistiche  

 innalzare i livelli nelle prove standardizzate nazionali  

 i processi di insegnamento-apprendimento devono articolarsi in modo rispondente alle Indicazioni 

Nazionali, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione; 

 

 la progettazione di Istituto deve essere migliorata documentando le azioni e i risultati nell’ottica della 

rendicontazione sociale; 

 

 l’Istituto dovrà implementare e/o rinnovare la sua già ottima dotazione informatica in tutte le sue aule 

e locali; 

 

 si porterà avanti il processo di riqualificazione della Biblioteca attraverso il processo di 

digitalizzazione del catalogo e l’adesione a una rete di biblioteche; 

 

 riqualificare e destinare a laboratori, eventualmente anche aperti al territorio, gli spazi un tempo 

destinati a casa del custode; 

 



 Il Piano dovrà fare particolare riferimento al seguente comma dell’art.1 della Legge: 

 

 

Obiettivi prioritari (vedi comma 7) INDIRIZZO PER LA SCUOLA 

a) valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche  anche 

attraverso l’utilizzo della 

metodologia CLIL  

 

 sviluppare la didattica per competenze attraverso la 

creazione di curricoli dipartimentali e la pratica di prove 

comuni 

 utilizzare la lingua inglese in ambiti curricolari 

 promuovere e favorire la formazione CLIL fra i docenti 

b)potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

 sviluppare la didattica per competenze attraverso la 

creazione di curricoli dipartimentali e la pratica di prove 

comuni 

 partecipare a gare e competizioni , implementare il PLS 

 stipulare convenzioni con Università per orientamento e 

lezioni di approfondimento 

 implementare la didattica laboratoriale 

c) potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicale, 

nell’arte e nella storia dell’arte 

 potenziare percorsi di formazione in ambito artistico-

musicale 

 implementare il laboratorio musicale 

 incentivare le opportunità di formazione in ambito espressivo 

(corsi di teatro, musica, ecc) 

d) sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso (….) il 

rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture. 

 declinare i contenuti disciplinari all’obiettivo della 

formazione del cittadino, del rispetto della legalità e della 

democrazia 

 valorizzare pratiche democratiche che favoriscano la cura e 

un’autonomia di gestione dello spazio scuola ( aula studenti, 

servizio d’ordine, didattica alternativa, utilizzo pomeridiano 

di spazi per incontri culturali, gestione aula di musica ecc. ) 

 potenziare progetti che abbiano come tema fondante la 

Memoria per preservare i giovani da ogni forma di razzismo 

e discriminazione 

e)sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività ambientali 

 implementare progetti rivolti all’eco sostenibilità e alla tutela 

ambientale anche attraverso la stipula di convenzioni con 

Enti no profit operanti sul territorio 

 

g)potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano 

 implementare la pratica sportiva a scuola attraverso il Centro 

Sportivo Scolastico e partecipare a gare e tornei esterni 

 attività di supporto psicologico alle problematiche 

dell’adolescenza  

 attività volte a contrastare i fenomeni di discriminazione, di 

bullismo e di cyberbullismo 

h)sviluppo delle competenze digitali 

con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, anche nell’ottica di 

instaurare legami con il mondo del 

lavoro 

 guidare gli studenti ad un uso critico delle TIC 

 produrre documenti in formato digitale da condividere 

 prevedere accordi, di rete e non, con agenzie formative per 

progetti di alternanza scuola/lavoro 



i)potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

 implementare la didattica laboratoriale in classe e negli spazi 

dedicati 

 potenziare rapporti con soggetti esterni (Università, CNR, 

PLS) 

m)valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio 

 Rafforzare il ruolo del Liceo come centro culturale di 

riferimento del territorio 

 Offrire ed aprire i suoi spazi ad eventi culturali e dibattiti 

pubblici 

 Aprire la Biblioteca al territorio inserendola nella rete  

 Implementare i progetti laboratoriali per l’occupabilità 

o)incremento dell’alternanza scuola 

lavoro a partire dal terzo anno 

 Implementare le esperienze di alternanza scuola-lavoro già 

presenti nell’istituto  

 Formare docenti esperti dell’alternanza scuola/lavoro 

p)valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli studenti 

 Sviluppare percorsi formativi individualizzati soprattutto per 

l’inclusione di alunni BES e per le attività di recupero 

 Favorire pratiche di lavoro peer to peer 

 Valorizzare le iniziative volte a sviluppare la creatività e 

l’autonomia degli studenti 

q)individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli 

studenti 

 Incentivare il successo degli studenti negli studi mediante 

borse di studio, premi e menzioni visibili sul sito d’istituto 

 Sostenere iniziative che premiano i risultati migliori degli 

studenti (Certamina, Olimpiadi, gare ecc.) 

s)definizione di un sistema di 

orientamento 

 Sviluppare il coinvolgimento degli studenti in attività di 

orientamento in entrata 

 Implementare le attività di orientamento in uscita mediante 

incontri formativi a scuola con genitori, Università, Enti di 

ricerca 

 

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (art. 1, co. 124, della Legge 107/2015), il 

PTOF dovrà contenere le priorità del Collegio dei Docenti, che ogni anno dovranno declinarsi in specifici 

bisogni formativi e armonizzarsi con il Piano Nazionale di Formazione e il Piano Triennale di Formazione 

dell’Ambito RM7 (e relativi aggiornamenti). In particolare si dovrà lavorare sul clima relazionale e sul team 

building. 

 

Il PTOF dovrà inoltre includere ed esplicitare, ai sensi dell’art. 1, co. 5–7, della Legge107/2015: 

- il fabbisogno di posti comuni e di sostegno per il potenziamento dell'offerta formativa; 

- il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 

- la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, unitamente ai Coordinatori di classe 

costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire attuazione a 

quanto deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto. 

 

Il Collegio docenti è tenuto pertanto ad una attenta analisi del presente Atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste 

alle PP.AA. 

 

Questo potrà garantire e permettere la crescita ed il rafforzamento della concezione della scuola come comunità 

educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 



persona in tutte le sue dimensioni, per la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

 

Il presente Atto d’indirizzo, collocandosi in un momento di cambiamenti normativi, potrà essere oggetto di 

revisione, modifica o integrazione. 

 

Roma, 21 novembre 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gasperini 

 


