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Al Collegio dei Docenti
Ai docenti funzioni strumentali
e. p.c. Al Consiglio d’Istituto
Alle famiglie
Al personale ATA
All’Albo della scuola e sul sito web
PROT. n. 0005298/U

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2020/21;
2021/22;2022/23: integrazione a.s. 2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della
Dirigenza scolastica;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 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 Il R.A.V;
PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:
 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;
 il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
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 il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
 il Piano può essere rivisto annualmente

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV,
“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei
livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale;
TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a
costruire l’identità dell’Istituto;
TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate
dal PdM:

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015,
il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione
dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di
amministrazione.
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione
dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione
precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico didattica,
dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli
obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali,
ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.
PRECISA
che 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, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e
2

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Liceo Scientifico Statale “Primo Levi”
00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6
Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003
_______________________________________________________________________________
sito: www.liceoprimolevi.edu.it e-mail: rmps520003@istruzione.it pec: rmps520003@pec.istruzione.it
Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA

costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in
essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che
va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale
strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. il Collegio Docenti è,
quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal dirigente:

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della
scuola.
2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale:
progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di
competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un
criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le
abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di
agire nella società con autonomia e responsabilità.

Si farà riferimento alle seguenti LINEE DI INDIRIZZO comunicate al Collegio dei docenti nella seduta
d’insediamento del 2 settembre 2021:
Il Dirigente Scolastico comunica che per l’anno scolastico 2021-2022 sarà richiesto l’aggiornamento del
PTOF e del RAV. Pertanto sarà necessario individuare due Funzioni Strumentali che si impegnino a
elaborare sulla base delle Linee di indirizzo del D.S. e del confronto costruttivo con il Collegio dei Docenti i
due documenti. Tutta la progettualità del Liceo sarà tesa a garantire il successo formativo rispettando i
diversi stili e tempi di apprendimento di ciascuno studente secondo principi di equità e pari opportunità. Il
nostro Liceo si propone una scuola aperta, democratica, inclusiva e innovativa, al passo con il
progresso culturale, tecnologico e scientifico, tale da garantire tutti gli strumenti necessari per affrontare
con successo la successiva formazione universitaria e per preparare cittadini attivi, consapevoli,
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responsabili, rispettosi di sé e degli altri. Tali aspetti non devono rimanere meri principi sulla carta, ma
concretizzarsi in azioni. L’Organizzazione didattica e della scuola contempla nell’a.s. 2021 -22 il
potenziamento delle competenze scientifiche attraverso il potenziamento biomedico per il triennio; la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con il Cambridge (da rafforzare e
pubblicizzare gli ottimi risultati dell’istituto); l’indirizzo sportivo a favore di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Infine
occorre occuparsi non solo del recupero delle conoscenze e delle competenze, ma anche valorizzare
le eccellenze attraverso la partecipazione a progetti e iniziative regionali, nazionali ed internazionali.
Verranno introdotte le programmazioni di Dipartimento e le programmazioni individuali sintetiche. La
programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere percorsi di recupero integrati nell’attività
curricolare, attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti; piani
individualizzati per alunni con DSA e piani personalizzati per studenti atleti di alto livello; criteri di
valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione. Infatti si provvederà a elaborare
un protocollo di valutazione per avere uniformità all’interno dei Consigli di classe. Si dovrà prevedere
una programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe,
che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate
dagli studenti e dalle famiglie. Non mancheranno iniziative che educhino alla pari opportunità, alla
prevenzione della violenza di genere, del bullismo, del cyberbullismo e di tutte le discriminazioni.
Verranno potenziate le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio implementando i progetti
che implichino la partecipazione degli studenti a stage scientifici. Verranno proseguiti percorsi di PCTO
destinati ad avvicinare gli studenti alle problematiche della ricerca scientifica e tecnologica del territorio
di appartenenza, promuovendo l’effettivo sviluppo di una cultura di settore consapevole e mirata.
Verranno organizzate attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza a cura di
personale specializzato tramite lo sportello di ascolto. Infine non mancherà la partecipazione della scuola
alle iniziative del PON per migliorare la qualità del Sistema di Istruzione attraverso la riqualificazione
delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento.
Infine ai fini della formazione del personale, con il supporto delle scuole dell’Ambito 6, ci saranno
alcune tematiche da privilegiare: Progetto STEM per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 16.000
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euro per l’acquisto di materiali tecnologici, Inglese B2, corso di motivazione allo studio; Service
Learning, Outdoor Education (attività anche con enti e associazioni all’aperto).
Il Curricolo dovrà essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa:
la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e
differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno
individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati nel Profilo
dello studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi
scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la
frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
Al fine dell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, la Legge 107/205 propone una serie di obiettivi
formativi prioritari (art. 1, comma 7) fra i quali le scuole scelgono quelli che ritengono più adeguati a
rappresentare le finalità e gli strumenti ermeneutici della propria programmazione triennale, il cui scopo è
indicato nel «potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali» (art. 1,
comma 2). Il Liceo Scientifico “Primo Levi” individua tali obiettivi formati prioritari tenendo conto:
a) della presenza dell’indirizzo ordinamentale, dell’indirizzo sportivo e del Cambridge International
Examination per i diplomi IGCSE;
b) delle buone pratiche già esistenti e della priorità, definita con il RAV, di incrementare il raggiungimento
delle competenze chiave e di cittadinanza;
c) della propria missione che si caratterizza per il perseguire la formazione integrale della persona e, quindi,
anche lo sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultural .
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità;
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

SCELTE STRATEGICHE
Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” ha deciso di sperimentare una didattica per competenze elaborata
dai propri Dipartimenti disciplinari che, attraverso un costante confronto pedagogico e didattico, si stanno
trasformando in comunità di pratiche capaci di mettere a punto programmazioni mirate a promuovere nelle
studentesse e negli studenti lo sviluppo sia delle competenze disciplinari sia delle competenze trasversali.
L’intento è quello di consentire ai discenti di entrare in possesso delle competenze indispensabili per
padroneggiare situazioni reali e complesse e per intervenire su di esse. Le conoscenze, elaborate in chiave
critica e personale, diventano il punto di partenza per vitalizzare la ricerca e la riflessione, affinché
l’acquisizione dei contenuti specifici di ciascuna disciplina favorisca la decodifica corretta della realtà e
l’inserimento operativo al suo interno intermedie e avanzate degli
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1.Diminuire il numero degli studenti con sospensione di giudizio nelle classi seconde e terze.
Traguardi
1.Diminuzione del numero degli studenti sospesi nel giudizio del 15% nelle classi seconde e del 12% nelle
classi terze con allineamento al benchmark di riferimento.
Priorità
2.Diminuire il numero degli studenti trasferiti in uscita mediante una didattica per competenze efficace.
Traguardi
2.Diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni delle classi prime del 3% e delle classi terze del 4%.
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
1.Migliorare le competenze intermedie e avanzate degli studenti.
Traguardi
1.Migliorare le competenze degli studenti del triennio soprattutto in Italiano e Matematica.
Priorità
2.Migliorare le competenze in lingua inglese.
Traguardi
2.Migliorare le competenze per il conseguimento dei livelli B1 e B2 reading e B1 listening. Priorità 3.
Competenze Chiave Europee
Priorità
Incrementare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Aumento del 5% del numero degli studenti che raggiungono le competenze chiave e di cittadinanza passando
da un livello base a un livello intermedio.

Inoltre si perseguiranno i seguenti obiettivi di processo, obiettivi da raggiungere nel breve periodo (anno
scolastico):
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: Incrementare l'uso dei laboratori.
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: Rimodulare l'organizzazione e le modalità di attuazione delle
attività di recupero e potenziamento in funzione dei bisogni educativi degli studenti.
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO: Proseguire con i momenti di confronto con gli studenti, le famiglie ed
i docenti della scuola media di 1° grado.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: Proseguire negli interventi di formazione
finalizzati a promuovere l’uso di strumenti informatici avanzati e metodologie didattiche innovative.

Il Piano dovrà pertanto includere:
•

l’offerta formativa;

•

il curricolo verticale caratterizzante;

•

le attività progettuali;

•

i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;

•

le iniziative di formazione per gli studenti (Legge n. 107/15 comma 16);

•

l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);

•

la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla
violenza di genere e le discriminazioni (con specifico impegno alla realizzazione di attività di
sensibilizzazione);

•

i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

•

le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri;

•

le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale.

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
•

gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;

•

il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa;

•

il fabbisogno degli ATA;

•

il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;

•

il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);
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•

il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;

•

la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

Roma, 14 ottobre 2021
Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)

•

9

