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Roma, 27 agosto 2019 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p/c  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB sezione “Area trasparenza e sicurezza” 

 

 

 
ATTO D’INDIRIZZO DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  PIANO  DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015: 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE DEL  PTOF E PIANO FORMAZIONE 

A.S. 2019/20 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Costituzione, artt. 3 - 30- 33- 34; 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza 
scolastica; 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 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 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; 
VISTO che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
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n.107/2015; 
VISTO 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 trovano adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, e 
sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
TENUTO CONTO del RAV del Liceo “E. Amaldi”; 
TENUTO CONTO della deliberazione del Collegio Docenti riferita agli obiettivi di miglioramento del RAV e del 
conseguente Piano di Miglioramento (PdM); 
VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del PTOF 2019/22 ; 
VISTO Il PTOF predisposto per il triennio 2019/22; 
VISTE le analisi e la valutazione riferite al PdM presentate nel Collegio Docenti del 14 giugno 2019; 
VISTE le risorse umane assegnate all’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/20 
VISTO Il Piano triennale per la formazione, presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016 
VISTI i Decreti attuativi della Legge 107/2015 del 13 aprile 2017 e in particolare.: 
n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00067) 
n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (17G00068) 
n. 63 Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' 
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (17G00071 
n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) 

 
 

EMANA 
 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 
PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO 
 

1.- ALLA PROGETTAZIONE ANNUALE DEL PTOF 
2.- AL PIANO DI FORMAZIONE 
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PROGETTAZIONE  ANNUALE DEL PTOF 
 
Nello scorso anno scolastico, il Dirigente ha inviato al Collegio Docenti due atti di indirizzo: uno, per 
l'elaborazione del POF triennale 2019/2022 e un secondo atto  per la revisione del POF per l'a.s. 2018/19. 
Nel confermare gli indirizzi di fondo indicati nei precedenti atti di indirizzo, in considerazione dell'avvio del 
nuovo triennio di validità del PTOF, delle priorità e dei traguardi individuati nel  RAV e  nel PDM di Istituto, si 
ritiene necessario sottolineare che le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo per l'a.s. 2018/19 solo in 
parte hanno visto l'attuazione in modo organico e consapevole ed è quindi opportuno che siano  
nuovamente  proposte, con alcune integrazioni alla luce del già fatto e del ragionato, per il corrente a.s. 
2019/2020: 
 
1. come specificato a pagina 32 del PTOF  2019/22, pubblicato sul sito della scuola e nel portale MIUR 

“Scuola in Chiaro” ,  

“L’ampliamento dell’offerta formativa include numerosi progetti che coinvolgono intere classi o 

sono destinati ai singoli alunni. La partecipazione di una classe ad uno o più progetti deve essere 

decisa nella fase di programmazione didattico-educativa dal Consiglio di Classe”. 
Il Consiglio di Classe è chiamato ad elaborare una progettazione didattico-educativa  completa e condivisa 
dai docenti e illustrato a studenti e famiglie. L'adozione del modello già oggetto di analisi condivisa da parte 
dei dipartimenti nello scorso anno scolastico entrerà in adozione nel presente a.s. . L' attività progettuale 
deve essere orientata all'individuazione, all'interno del consiglio di classe, di comuni azioni educative e 
all'adozione di un condiviso codice comportamentale e relazionale così  come declinato  nel Patto di 
Corresponsabilità adottato dal nostro Istituto. Il Progetto didattico-educativo di classe, deve partire da 
un'analisi del gruppo classe, mettendo in evidenza non solo le lacune e le difficoltà, ma anche le 
potenzialità. Pertanto, la progettazione e gli interventi didattici nelle singole discipline saranno orientate da 
tali osservazioni. Il progetto di classe che deve essere presentato entro il termine dei due mesi dall'inizio 
dell'anno scolastico (16/9), dovrà contenere le proposte progettuali che andranno ad arricchire il PTOF, sia di 
carattere curricolare che excurricolare, rivolto alla classe o a parte di essa (ad esempio, viaggi ed uscite 
culturali, PCTO,  attività sportive, ecc) oltre che le progettazioni  curricolari. Un'organica progettazione di 
classe consentirà di prevedere un sistema di bilanciamento tra le attività tutte, comprese quelle svolte nella 
realtà esterna come “aula esperienziale” e consentirà una chiara comunicazione alla classe di obiettivi e 
finalità e modalità di valutazione . 
2.  Le nuove proposte di offerte formative, devono essere organizzate in un sistema regolato dal punto 
di vista organizzativo, di tempi , di spazi, con evidenza delle competenze curricolari e interdisciplinari 
perseguite e dagli esiti verificabili e valutabili. E' doveroso che i docenti coinvolti in progetti, sia finanziati 
che non, preparino schede di verifica dei prerequisiti e schede finali tese a verificare le competenze e le 
conoscenze acquisite nonché il gradimento per le attività progettuali svolte. Tali schede perverranno nei 
tempi indicati con apposita circolare alle FS POF per favorire un’autovalutazione sempre meno caratterizzata 
dall’autoreferenzialità. 
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Si invita a considerare nell’elaborazione dell’offerta formativa sia attività di potenziamento delle 
competenze curricolari che attività che favoriscano il potenziamento e la valorizzazione delle competenze 
nella musica, nell’arte, nella tecnica e nelle scienze motorie e quelle che perseguono il rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale e di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione. 
3. La progettazione organizzativa-didattica che preveda una progettazione per moduli, sportelli 
didattici, sperimentazione di tipologie di insegnamento basate su classi aperte, gruppi di livello, flipped 
classroom, attività di peer education devono essere chiaramente descritte nella progettazione di classe e le 
attività devono produrre esiti valutabili e trasferibili. 
4. La predisposizione delle prove comuni, coerenti con il percorso curricolare, deve essere idonea a 
valutare alcune competenze e nuclei fondanti delle discipline e  prevedere strumenti di verifica e 
valutazione. Con il supporto dell’animatore e del team digitale è opportuno avviare una somministrazione 
con l’uso di piattaforme digitali. E' quindi necessario che il team si costituisca in un gruppo di lavoro che 
renda possibile l'utilizzo del digitale, facilitatore del piano organizzativo delle prove, della documentazione e 
conservazione delle prove e degli esiti. 
5. Tenuto conto dell'adesione dell'Istituto alla Rete di Scuole DADA, il Collegio individui un gruppo di 
lavoro, al quale si uniranno anche due collaboratori scolastici e un addetto amministrativo, per progettare 
l'organizzazione degli spazi e dei tempi per attuare la metodologia delle aule di apprendimento. Ciò  
comporta il comune sforzo di diffondere l’innovazione didattica a tutte le classi e a tutti gli ambiti 
disciplinari con particolare attenzione al PNSD. 
6. Il gruppo NIV – Nucleo Interno della Valutazione – costituito ad oggi dal Dirigente, dai suoi 
Collaboratori  e dalle Funzioni strumentali dell'area POF, deve essere integrato dalle altre Funzioni 
Strumentali (almeno uno per Area) allo scopo di procedere alla Rendicontazione Sociale relativa al PTOF 
2016/19 che deve essere resa entro il 31 dicembre 2019. 
7. E' opportuno  aumentare la laboratorialità nella didattica degli apprendimenti scientifici utilizzando 
la strumentazione e gli spazi appositamente organizzati. 
8. E’ auspicabile realizzare verificabili e valutabili attività di coaching, di recupero e di potenziamento 
ai fini del perseguimento delle priorità del RAV e dei traguardi del piano di Miglioramento, anche ricorrendo 
ad esperti esterni. 
9. Rilevata la generale cura nella redazione di PEI e PDP, si preveda l'applicazione sistemica delle azioni 
individuate come adeguate al recupero degli svantaggi. Tali azioni una volta definite vanno adottate 
pienamente, tuttavia è necessario, ma assumerle con atteggiamento di attenta verifica, al fine di modificare 
l'azione educativa qualora non efficace. 
10. Si operi per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, 
sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, dei talenti individuali, della 
valorizzazione delle eccellenze. 
11. La progettazione delle attività di PCTO, sia recepita all'interno della progettazione educativo-
didattica della classe, con particolare attenzione alla valutazione delle competenze “messe in gioco”. 
12. La verifica della funzionalità delle Aree e dei loro campi di azione, della loro fondamentale funzione 
di supporto organizzativo e all'attuazione del POF, responsabilizzi il Collegio Docenti al fine 
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dell’individuazione dei docenti disponibili ad assumere il ruolo di Funzione Strumentale e compiutamente si 
impegnino nel coordinamento di attività e azioni così da consentire un loro coerente ed organizzato 
svolgimento. A tal proposito si ricorda che l’ AREA “Amaldi fuori porta” individuata come utile e significativa 
per il raggiungimento degli obiettivi di Istituto in termini di organizzazione di viaggi ed uscite didattiche e di 
verifica del rispetto delle procedure non ha poi visto  la disponibilità di un docente ad assumere il ruolo di 
funzione strumentale. 
13. Sono da implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni affidandole ad un 
gruppo di lavoro. 
 
PIANO DI FORMAZIONE 
Il Dirigente ritiene opportuno che per la Formazione docenti, alla luce di quanto definito nel PIANO di 
Formazione del PTOF 2019/22, il Collegio si esprima in merito alle priorità formative per l’a.s. 2019/20 ed 
all’individuazione di unità formative da realizzare nella scuola per specifiche esigenze di formazione che 
coinvolgano il Collegio nella sua interezza. 
 
VALUTARE LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 
La valutazione del piano di formazione dell’istituto e del percorso di formazione di ogni singolo docente può 
utilmente realizzarsi utilizzando la check list per la qualità della formazione elaborata dal Piano Triennale 
messo a punto dal Miur. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero* 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof,ssa Maria Rosaria Autiero 
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