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LINEE GUIDA _ ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 
 TRIENNIO 2022/23- 2023/24- 2024/25 

 
 

Prot. n.9087 del 06/10/2021 
 

Al Collegio dei Docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli studenti  

Ai genitori  

Al Consiglio d'istituto  

All'Albo delle Scuola  

Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge 107/2015 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”;  

VISTO l’art. 3 DPR 275/1999 (comma 4: Il piano è 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. Il piano è approvato dal Consiglio d’istituto);  

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 rivedibile annualmente (entro il mese di ottobre);  

4) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

5) 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; 

6) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

CONSIDERATO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 

Scolastico dalla Legge n. 107/2015;  

CONSIDERATO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
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Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

TENUTO CONTO del RAV e del PDM d’Istituto, predisposto dal Dirigente e dalle Funzioni 

Strumentali al PTOF e all’autovalutazione;  

TENUTO CONTO delle risorse dell’organico dell’autonomia assegnate alla scuola; 

TENUTO CONTO  

• Della Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 

per l'apprendimento permanente  

• Del Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (22 agosto 

2007)  

• Delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del 15 marzo 2010, 

n. 89  

Della Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

Del Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020-Linee guida per l'insegnamento dell'educazione 

civica. 

Dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

Degli obiettivi del Piano Nazionale Sviluppo Digitale (PNSD) 

• Degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e organizzativa 

del PTOF Triennio 2019-22;  

TENUTO CONTO del contesto e delle esigenze emerse negli anni dal confronto negli OO.CC. 

 

EMANA 

 

Ai sensi dell'art.3 del DPR 275/99, come sostituito dall'art. I comma 14 della Legge 13.07.2015 n. 

107, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 

 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, in una logica di continuità 

con le buone pratiche esistenti, per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 

1. 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 DPR 28.03.2013 n. 80 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2. Nel definire le modalità per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli ultimi tre anni e, in particolare, dei seguenti 

punti di debolezza da migliorare e/o potenziare: competenze scientifico-matematiche e 

conoscenze e abilità linguistiche 

3. Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono 

i seguenti: 

 

 promuovere una didattica che valorizzi il pensiero creativo e critico; 

 motivare gli alunni all'apprendimento con didattiche efficaci e innovative; 

 valorizzare l'aspetto laboratoriale della formazione in aula; 

 promuovere l'educazione alla norma intesa come rispetto delle regole nel comportamento e 

nella convivenza 

 attuare accordi di collaborazione con scuole, enti locali, associazioni, istituzioni presenti sul 

territorio 



La progettualità dei diversi indirizzi liceali dovrà tendere a garantire l'esercizio del diritto degli 

studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa 

dell'Istituto mirerà: 

 a rafforzare le competenze trasversali e le competenze di base, educando alla/nella complessità 

 all'ampliamento del bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze per garantire agli 

studenti una formazione duttile e versatile in grado di affrontare con gli strumenti necessari tutti gli 

studi universitari e le richieste del mondo del lavoro; 

 all'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 

negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dei principi della sostenibilità ambientale 

delineati nell’Agenda 2030 e il senso di appartenenza alla comunità. 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci, fondati non solo sulla lezione frontale ma anche sull'apprendimento 

cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla didattica laboratoriale. 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola dovrà comprendere le seguenti sezioni: 

 La scuola e il suo contesto 

 Le scelte strategiche 

 L'offerta formativa  

 L'organizzazione 

4. IL Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell 'arti 

della Legge 13.07.2015 n. 107: 

 

commi 1-4 (finalità della Legge e compiti delle scuole) 
Obiettivo fondamentale dell'istituzione scolastica sarà lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal 

punto di vista motivazionale, relazionale disciplinare, nonché l'attivazione di tutte le strategie volte 

a garantire il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento già definiti nel P.A.I.(Piano 

annuale per l'inclusività); 

 
commi 5-7 e 14 
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 sviluppo della internazionalizzazione dell’Istituto, nella convinzione della necessità che i 

propri studenti acquisiscano strumenti per una crescente consapevolezza della dimensione 

unitaria e globale del vivere e dell’agire individuale e collettivo, oltre che a rafforzare le 

competenze di lingua straniera e a mettere in contatto i suoi studenti con altre culture, dovrà 

continuare a perseguire gli obiettivi già di Europa 2020, attraverso la promozione di:  

a. Certificazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo, altre lingue comunitarie e/o 

straniere)  

b. l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL)  

c. Mobilità individuale e di gruppo (docenti e studenti)  

d. Potenziamento linguistico lingua inglese in tutti gli indirizzi liceali 

e. Adesione a progetti internazionali in lingua inglese di elevata qualità formativa 

 



 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche attraverso una 

didattica innovativa basata sulle metodologie STEM, sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare riferimento all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri con la 

partecipazione ad eventi nel territorio e all'interno della scuola 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

con visite guidate e partecipazione ad eventi, seminari, convegni 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, attraverso una progettualità di 

Istituto che assicuri una corretta informazione/formazione dei giovani 

 sviluppo di azioni di orientamento/riorientamento/rimotivazione e percorsi progettuali per lo 

sviluppo di competenze trasversali 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore 

 sviluppo di una interazione educativa con il territorio, inteso come risorsa formativa 

fondamentale per raggiungere gli obiettivi istituzionali 

 sviluppo della internazionalizzazione dell’Istituto, nella convinzione della necessità che i 

propri studenti acquisiscano strumenti per una crescente consapevolezza della dimensione 

unitaria e globale del vivere e dell’agire individuale e collettivo, oltre che a rafforzare le 

competenze di lingua straniera e a mettere in contatto i suoi studenti con altre culture, dovrà 

continuare a perseguire gli obiettivi già di Europa 2020, attraverso la promozione di:  

a. Certificazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo, altre lingue comunitarie e/o 

straniere) per gli alunni di tutti gli indirizzi liceali 

b. CLIL (in lingua inglese)  

c. Mobilità individuale e di gruppo (docenti e studenti)  

d. Adesione a progetti internazionali in lingua inglese di elevata qualità formativa 
 

 

Per quanto concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

 è necessaria una ulteriore fase di sviluppo delle potenzialità del registro elettronico al fine di 

soddisfare le necessità gestionali ed organizzative di alunni, genitori, docenti e personale 

ATA 

 sono stati implementati nel triennio precedente i seguenti laboratori: 

 Laboratorio di lingue Ready and go plesso Liceo linguistico 

 Smartlab laboratorio multimediale plesso Liceo classico 
 Arklab e designlab plesso Liceo artistico 
 È in fase di implementazione la connessione veloce attraverso f ibra ottica in tutti i 

plessi (Progetto ministeriale scuole connesse) 
 

È necessario rinnovare e incrementare i seguenti laboratori:  

 Laboratorio di informatica plesso Liceo classico 



 Laboratorio di informatica plesso Liceo Scienze Umane 

 Laboratorio di informatica plesso Artistico 

 Laboratorio di progettazione e prototipazione plesso liceo artistico 

 

È inoltre indispensabile incrementare la dotazione di schermi interattivi (Digital board) al fine 

di dotare tutte le classi dell’Istituto di soluzioni tecnologiche avanzate.  

Per quanto concerne le attrezzature e l’impiantistica sportiva, si rileva la necessità di 

incrementare e/ rinnovare la dotazione esistente al fine di consentire lo svolgimento di attività 

motorie all’aperto. 

Per quanto concerne i posti di organico, comuni e di sostegno il fabbisogno del triennio di 

riferimento è definito così come risulta dall'organico dell'anno in corso; 

per quanto riguarda i posti per il potenziamento dell'offerta formativa, esso è rispondente agli 

obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla Legge107/15 art. 1 cc. 7 e 85. 

In relazione al c. 7 si riportano gli obiettivi prioritari che questa Istituzione scolastica si propone: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) e l'attivazione della 

formazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche secondo il Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (QCER) 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche attraverso una 

didattica innovativa basata sulle metodologie STEM  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per 

articolazioni di gruppi classi 

 valorizzazione di percorsi individualizzati e coinvolgimento degli studenti  

 sviluppo di attività di orientamento 

A tal fine si indicano i campi di potenziamento in ordine di preferenza: 

 potenziamento linguistico 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della CLIL; 

b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle 

discipline di indirizzo; 

 potenziamento scientifico 

a) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

b) apertura pomeridiana della scuola e diversa articolazione di gruppo classe, anche con 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89; 

 potenziamento laboratoriale 

a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 



b) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei media; 

 potenziamento umanistico 

a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati potenziamento e personalizzati; 

 potenziamento socio economico e per la legalità 

a) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure dei 

coordinatori di plesso, dei coordinatori di classe e dei coordinatori per le attività trasversali 

di educazione civica; 

 dovrà essere prevista l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari e sarà inoltre prevista la 

figura del coordinatore di dipartimento; 

 dovrà essere prevista la costituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR n. 87-

88-89 del 2010 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale 

 dovrà essere prevista la designazione di docenti tutor nelle classi del secondo biennio e  

ultimo anno dei corsi di studio per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 

Sarà inoltre cura del Dirigente scolastico disporre le migliori modalità di utilizzo dei docenti 

dell'organico potenziato, secondo quanto previsto dalla Legge 107/15, nell'ottica della 

valorizzazione delle competenze professionali e della realizzazione del le seguenti finalità della 

scuola: 

 copertura delle supplenze fino a un massimo di 10 giorni;  

 attività di potenziamento/recupero 

Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, si ravvisa l'esigenza 

di richiedere un incremento del personale amministrativo in ragione del ruolo svolto dall'Istituto 

quale capofila della rete dell'Ambito n.8. 

commi 10 e 12 prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, in collaborazione anche il servizio 118, a partire dalle 

classi prime; 

commi 15 -16 saranno promosse attività di educazione alle pari opportunità, prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, attività di contrasto al bullismo e 

cyberbullismo, in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio; 

commi 28-29 e 31-32 nell'ottica della realizzazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione degli 

alunni eccellenti, si organizzeranno moduli formativi finalizzati alla partecipazione a gare e 

olimpiadi, campionati studenteschi, certificazioni linguistiche; sarà inoltre favorita la partecipazione 

a seminari, incontri con l'autore ecc. 
commi 33-43 ex alternanza scuola-lavoro 

Si promuoveranno attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(P.C.T.O.) in raccordo sinergico con enti, associazioni ed imprese, nonché attività di orientamento 

ai percorsi universitari, al mondo del lavoro e delle professioni; 

commi 56-61 piano nazionale scuola digitale (PNSD) 

Con il coordinamento del docente animatore digitale e il supporto del team digitale, si darà 

attuazione al piano nazionale scuola digitale, perseguendo i seguenti obiettivi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 



 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale  

 formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione 

comma 124 formazione in servizio personale docente e ATA 

Si promuoverà la partecipazione del personale a corsi di formazione sia in presenza sia on line, in 

coerenza con il piano di formazione triennale deliberato dal Collegio Docenti e in raccordo con le 

iniziative di formazione intraprese dalla rete di scuole dell'Ambito n.8. 

In particolare la formazione dei docenti sarà finalizzata a rafforzare la cultura della valutazione, 

ovvero: 

a.Rafforzare la valutazione degli apprendimenti entro criteri di istituto chiari e che consentano la 

valutazione complessiva dello studente con modalità di tipo processuale, al fine di personalizzare e 

valorizzare o recuperare ciascuno studente o studentessa, in una valutazione integrata del loro 

curriculum formale, non formale e informale.  

b.Affinare gli strumenti e potenziare le azioni di autovalutazione di istituto, aumentando le azioni di 

monitoraggio e le indagini rivolte al personale e all’utenza. 

  

Si propone l'adesione alla Rete Pegaso per la formazione in servizio di tutto il personale nonché 

l’adesione alle seguenti Reti nazionali: Rete nazionale dei Licei Classici; Rete nazionale dei Licei 

artistici (RENALIART); Rete nazionale dei Licei Economico-sociali; Rete nazionale ”Scuole per la 

pace”; Rete nazionale “Scuole di arcobaleni”. 

Adozione dei libri di testo. 
Nell'organizzare l'intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi 

parallele, si dovrà prendere in considerazione il criterio comune generale per l'adozione dei libri di 

testo, in modo da cercare, per quanto possibile, di uniformare i testi per classi parallele. A tali fine 

sarà essenziale che la prima scelta venga operata a livello di Dipartimento disciplinare, per poi 

passare alla proposta dei Consigli di classe e infine alla delibera del Collegio dei docenti. 

Altro criterio di fondo che orienta tale scelta è quello definito dall'art.4, c. 5 del Regolamento 

sull'autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli 

strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo devono essere coerenti con il Piano dell'offerta 

formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e 

l'utilizzazione di tecnologie innovative. 

 
ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO e FUNZIONI STRUMENTALI 

L'organizzazione del lavoro verterà sulla promozione dei/delle 

Consigli di classe come sede privilegiata della condivisione, della proposta didattica e 
dell'interazione costante fra i diversi attori del processo educativo; 

Dipartimenti disciplinari come luogo delle scelte culturali all'interno della cornice istituzionale, di 
confronto metodologico, di produzione di materiali, di rilevazione degli apprendimenti, di lettura ed 
analisi dei risultati delle prove INVALSI e delle prove comuni; 

Funzioni strumentali come cerniera di raccordo fra l'azione dei precedenti organi e il Collegio dei 
docenti e l'intera comunità scolastica. 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente scolastico, i Coordinatori di Classe, i 

Coordinatori di Educazione civica, i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, i Responsabili dei 

progetti di ampliamento dell'offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale 

e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il Collegio dei Docenti dovrà agire al fine di: 



 promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un insegnamento 

coordinato e condiviso all’interno della comunità educante e tradotto operativamente nei 

processi dell’organizzazione scolastica, a prescindere dalla tipologia di corso o dalla classe 

frequentata; 

 mantenere la coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 

recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le 

finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare l'unitarietà dell'offerta 

formativa e dell'azione didattica ed educativa complessiva, nel rispetto delle peculiarità 

degli indirizzi liceali 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 

altri Organi Collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa Anna Orsatti 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


