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Protocollo n. 3035 /C23A 
 

Al Collegio dei Docenti 
 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA P REDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016-17, 2017-18, 2018-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della L. 107/2015; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 

VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 

considerato 

che il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 
sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 
ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia, 

nella consapevolezza 

che il processo di miglioramento e di implementazione della nostra azione formativa necessita di 
una nuova modalità di condivisione sia nella fase di progettazione/elaborazione, sia nella fase di 
realizzazione/organizzazione delle attività; 

ritenute prioritarie 

le esigenze formative rilevate dall’analisi degli esiti registrati dagli studenti negli anni scolastici 
precedenti; 
le esigenze formative individuate nel RAV (“Rapporto di Autovalutazione”); 

tenuto conto 

delle indicazioni nazionali per il liceo classico; 
delle indicazioni programmatiche per l’a.s. 2015/16 elaborate dagli OO.CC.; 



 
DETERMINA DI FORMULARE 

 
al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016-17, 2017-
18, 2018-19 
il seguente ATTO DI INDIRIZZO  per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione. 
 
In linea generale il presente atto intende configurare un modello di scuola unitario nell’ispirazione 
pedagogica, nella scelta curricolare e progettuale, nel sistema di verifica e valutazione. 
Ciò presuppone una programmazione/progettazione educativa e didattica avente obiettivi coerenti e 
conseguenti, predisposta - ai diversi livelli - dai dipartimenti di area, disciplinari, dai consigli di 
classe nel rispetto della libertà di insegnamento. 
Tale trama didattica complessa si esplica attraverso concrete e proficue modalità di condivisione, 
capaci di avviare il processo di miglioramento e accrescere coerentemente la già ricca offerta 
formativa. 
Il contesto operativo di questo progetto va individuato in un sistema organizzativo inteso come 
comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le 
sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune, utilizzando gli elementi di criticità via via 
rilevati come opportunità di crescita e stimoli alla ricerca di soluzioni alternative. 
 
In particolare, si indicano gli obiettivi strategici di miglioramento per il triennio 2016-19 che 
saranno assunti come indicatori e parametri per le attività della scuola. 
 
Priorità: 

inserimento nel POFT di azioni programmatorie e progettuali che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi del RA : 

o migliorare i risultati di italiano nel biennio; 
o migliorare i risultati in matematica , fisica e scienze, anche potenziando le attività di 

laboratorio; 
 
Attraverso: 
 

1) l’armonizzazione del Piano dell’Offerta Formativa con le linee di sviluppo del Piano 
Triennale in un’ottica di coerenza e progettazione pluriennale; 

2) la promozione di azioni volte 

a) alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche 
(intese nel senso ampio di competenze comunicative, logiche, 
argomentative e culturali), con particolare riferimento all’italiano, al 
latino e al greco, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea; 

 
b) alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 
 

c) alla promozione del successo formativo; 
 



tramite il potenziamento delle fasi di programmazione e progettazione degli interventi 
didattico/educativi, di metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio anche mediante 
l’utilizzazione della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 
 

3) il monitoraggio  sistematico dei risultati degli studenti all’università e nel mondo del 
lavoro, valutandone il livello e il tasso di occupabilità; 

 
4) l’ inserimento nel POFT di azioni, sia didattiche sia di aggiornamento, che consentano il 

consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale. 
 
Sono inoltre prioritari i seguenti obiettivi : 
 

• la promozione di un orientamento in-formativo e formativo nonché di una didattica 
orientativa finalizzata alla definizione di scelte consapevoli nella costruzione di un 
curricolo capace di valorizzare le competenze acquisite; 

• la promozione nel triennio di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale 
docente e ATA che consentano la realizzazione dell’offerta formativa 
dell’Istituzione Scolastica e il miglioramento dell’organizzazione generale; 

• la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese Istituzioni, Associazioni, Enti di Ricerca e non, imprese. 

 
In particolare il Collegio dei Docenti agirà per: 

• mantenere 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 POF al 
fine di assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa e delineare con attenzione l’identità della 
scuola; 

• superare una visione individualistica dell’insegnamento, in modo da favorire cooperazione, 
sinergia, trasparenza e rendicontabilità sociale; 

• individuare gli obiettivi irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitarli in sede di 
dipartimenti disciplinari e consigli di classe; 

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche, 
nonché dei risultati degli alunni; 

• rendere i dipartimenti disciplinari laboratori a) di scelte culturali all’interno della cornice 
istituzionale, normativa e ordinamentale di riferimento, b) di confronto metodologico, c) di 
proposte di formazione/aggiornamento, d) di individuazione degli strumenti e delle modalità 
per la rilevazione degli apprendimenti. 

 
Poiché le scelte pedagogiche si sostanziano nell’orientamento e nello sviluppo dell’alunno come 
“persona”e nella formazione alla cittadinanza attiva anche in una dimensione europea, il Collegio 
dei Docenti continuerà ad agire per: 

 
- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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; 
 



- il potenziamento delle strategie finalizzate all’inclusione scolastica con particolare riferimento a 
DSA e BES, mediante attivazione di percorsi didattici differenziati; 
 
- la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione; 
 
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzazione 
critica e consapevole delle risorse informative per la ricerca, lo studio e il collegamento con realtà 
imprenditoriali, nella strutturazione di progetti esistenziali e professionali elaborati in 
consapevolezza e autonomia; 
 
- il supporto agli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione delle 
eccellenze; 
 
- l’avvio di esperienze di alternanza scuola-lavoro anche mediante l’educazione 
all’autoimprenditorialità. 
 
La scuola è chiamata a un impegno finalizzato a migliorare la flessibilità, l’efficienza e l’efficacia 
del servizio scolastico. In quest’ottica è necessario rafforzare il sistema di autovalutazione e 
rendicontazione sociale e valorizzare gli apporti organizzativi del personale ATA a tutte le 
componenti della scuola.  
 
Il presente atto d’indirizzo è stato introdotto da una recente normativa, si colloca in un momento di 
particolare complessità e cambiamento; come “work in progress” potrà quindi essere oggetto di 
revisione, modifica e/o integrazione. 
Il Dirigente Scolastico, consapevole che i nuovi adempimenti comportano da parte di tutto il 
personale della scuola impegni e responsabilità, ringrazia per la competente ed efficace 
collaborazione, nella certezza che si possa lavorare insieme per il miglioramento di questo Liceo.  
 
      Il Dirigente Scolastico  
           (Prof.ssa Daniela Benincasa) 
 
            
Roma , 30/10/2015     


