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Arzignano, 29 marzo 2022 

Circolare/Comunicato n.589 

 Al Collegio dei Docenti 

                                                                                       Al Consiglio di Istituto 
 Ai Genitori 
 Agli studenti 

 Al Personale ATA 
 

 All’ALBO   

  
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO 

TRIENNALE (2022-2025) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 
N.107/2015 e per le scelte di gestione e di amministrazione: 2022-2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale d’istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

 
VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015; 
 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 88/2010 “Regolamento recante norme per il riordino DEI LICEI “; 

 
VISTA la nota MIUR prot n. 1143 del 17/05/2018 “l’autonomia scolastica quale 
fondamento per il successo formativo”; 

 
CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia. 
 

PRESO ATTO che 1'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; 

2- il PTOF deve essere elaborato e/o modificato 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 PTOF è approvato dal consiglio d'istituto; 
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TENUTO CONTO delle risultanze del nuovo processo di autovalutazione dell'Istituto 

esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione o delle conseguenti priorità e traguardi in esso 
individuati e il conseguente Piano di Miglioramento; 
 

VISTI i bisogni emersi nei due precedenti anni scolastici e nell’incertezza che il futuro 
presenta; 
 

PREMESSO CHE l’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di 
orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in 
merito agli obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio 

della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare le 
modifiche del PTOF per il triennio 2022/2025; 

 
CONSIDERATE le proposte ed 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 

PTOF; 

 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico – didattica 

e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento e 

delle proposte offerte negli organi collegiali e negli incontri informali; 

 

CONSIDERATI i 17 obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile, indicati 

nell’AGENDA 2030; 

 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto redatto in conformità alle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 

89; 

 

TENUTO CONTO dei punti di forza e delle criticità del Piano Triennale dell’offerta Formativa 

come realizzato nel triennio precedente e dei risultati delle Rilevazioni Nazionali degli 

apprendimenti dell’Istituto e l’analisi dei monitoraggi interni; 

 

SENTITO il parere del DSGA in relazione alle scelte di gestione e di amministrazione. 

 

 

il Dirigente Scolastico 

 
ai fini delle modifiche da apportare al PTOF dell’Istituto per il triennio 2022/2025, individua 
per le attività e le scelte di gestione e amministrazione le seguenti aree/priorità: 

 

• Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’in-

terno e all’esterno della scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 

mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del registro elettronico, 

del sito con sezioni dedicate; 

 

• Valorizzare la didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in 

condizioni di normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di 
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itinerari didattici volti alla valorizzazione delle eccellenze, alla partecipazione a 

gare e a certamina, per garantire a ciascuno lo sviluppo delle potenzialità indivi-

duali; 

 

• Personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a di-

stanza per garantire a tutti e a ciascuno la valorizzazione delle potenzialità indivi-

duali; 

 

• Prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, 

piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere af-

frontare agevolmente eventuali cambiamenti repentini; 

 

• Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare 

lo loro valenza sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza; 

 

• Svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla 

Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cit-

tadinanza digitale; 

 

• Formare il personale docente per implementare le competenze tecnologi-

che acquisite nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e del 

personale ATA per una nuova organizzazione del lavoro flessibile, in presenza ed 

eventualmente da remoto; 

 

• Cogliere tutte le opportunità di flessibilità nella gestione organizzativa, che 

diventerebbero un valore aggiunto nella qualità dell’offerta formativa; 

• Incentivare l’uso dei laboratori della Scuola, anche migliorando i setting d’aula; 

• Nell’adozione dei libri di testo rispettare i tetti di spesa ministeriali; 

• Consolidare il percorso PCTO, implementando le attività di orientamento in uscita 

e la certificazione finale PCTO; 

• Porre in atto innovazioni dei vari indirizzi, sulla base dei bisogni e dei processi 

di cambiamento della nostra società; 



4 

• Creare una commissione viaggi e visite guidate, con la funzione di supporto 

per la predisposizione di tutti i documenti necessari ed agevolare gli adempimenti 

previsti dal Regolamento viaggi e visite guidate; 

• Perseverare nelle richieste di modifica dell’Organico di potenziamento per 
adeguarlo alle esigenze reali del Liceo. (informatica, scienze motorie e scienze 

naturali chimiche e biologiche). 

 

 
Il Collegio docenti è tenuto 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 trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Inoltre esso rappresenta il punto di riferimento per la rivisitazione del Piano dell’Offerta 
Formativa. 

 
Il presente atto d’indirizzo può essere oggetto di revisione, modifica e/o integrazione a 
seguito di nuove esigenze. 

 
 
Arzignano, il 30/01/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 
 

 


