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Al Collegio dei Docenti
Ai Componenti del Consiglio d'Istituto
Agli studenti e alle loro famiglie
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Atti
Albo
SITOWEB

Oggetto: Atto d’indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 59/1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;

VISTO

il D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 in merito ai compiti e alle
funzioni della Dirigenza scolastica;

VISTA

la Legge 107/2015, art. 1 cc. 2, 3, 7, 10-16, 29, 56-58, 78, 124, in particolare il c. 14, nel
quale è previsto che il Dirigente Scolastico definisca gli indirizzi per le attività della
scuola e le scelte di gestione e di amministrazione su cui il Collegio dei Docenti elabora
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);

VISTO

il R.A.V. (Rapporto di Auto-Valutazione, che rappresenta la scuola attraverso l’analisi
del suo funzionamento e base per individuare priorità di sviluppo verso cui orientare il
Piano di Miglioramento dell’istituto);

TENUTO CONTO dei profili di competenza in uscita e delle sollecitazioni e delle proposte formulate
dagli studenti e dalle famiglie e dei pareri formulati dalle diverse realtà istituzionali, sociali ed
economiche operanti sul territorio;
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TENUTO CONTO dei 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 e,
limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;
TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a
costruire l’identità dell’Istituto;
PREMESSO CHE
✓ la formulazione dell’atto d’indirizzo è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge
107/2015;
✓ il P.T.O.F. formalizza la mission e la vision dell’istituzione scolastica in un unico atto
programmatico unitario e coerente;
✓ il documento è volto a fornire indicazioni sulla modalità di elaborazione, sui contenuti, sugli
obiettivi strategici, sulle priorità che devono trovare adeguata esplicitazione del P.T.O.F.;
✓ le competenze del Collegio dei docenti, risultanti dall’art. 7 del T.U. 297/94, del CCNL, del
D.P.R. 275/99 e della L. 107/2015, che prevedono l’elaborazione del P.T.O.F
EMANA
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge
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.

2
PTOF 2022-25

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

PARTE PRIMA
FINALITA’: LINEE GENERALI- LA MISSION E LA VISION D’ISTITUTO
Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto, la nostra mission, sono finalizzate a garantire
a ciascun allievo una formazione culturale ed umana il più possibile completa, il conseguimento della
competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della
vita e il sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento del
successo formativo. La vision del Liceo è volta ad una scuola che sia sede formativa del
territorio, una scuola pubblica ed aperta a tutta la cittadinanza, istituzione che attui l’interazione
con altri centri ed enti, attenta ai bisogni formativi e alle aspettative culturali del contesto locale
e globale; la scuola come luogo di innovazione, capace di formare ed educare in prospettiva
europea e globale favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo la diversità ed il
pluralismo di una società sempre più globalizzata.
La progettualità del Liceo Primo Levi (finalità) 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, 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
nel triennio 2022-2025 il potenziamento delle competenze scientifiche attraverso il potenziamento
biomedico iniziato nell’a.s. 2021-22; la valorizzazione e il potenziamento delle competenze
linguistiche, con il Cambridge IGCSE; 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. 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; piani
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individualizzati per alunni con DSA e piani personalizzati per studenti atleti di alto livello; criteri di
valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione. 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 favorite attività di supporto psicologico alle
problematiche dell’adolescenza a cura di personale specializzato tramite lo sportello di ascolto.
Per tradurre tali linee d’indirizzo in risultati perseguibili e rendicontabili il Liceo Primo Levi si
sostanzia nel P.T.O.F. che la scuola elabora per il trienno 2022-2025 al fine di indicare, in coerenza
con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dagli Ordinamenti Nazionali dei Licei e degli
obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Alla luce dei commi 12-19 art. 1 Legge 107/2015 il P.T.O.F. 2022/2025 dell’Istituzione nelle sue
parti:
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
LE SCELTE STRATEGICHE
L’OFFERTA FORMATIVA
L’ORGANIZZAZIONE
IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA, LA RENDICONTAZIONE
esplicita con chiarezza:
obiettivi formativi per gli studenti;
le iniziative di recupero e potenziamento e le attività progettuali;
la programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica che
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tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate
dagli studenti e dalle famiglie;
l’adesione, costituzione o implementazione di accordi di Rete, convenzioni, protocolli di intesa, ecc
con altri istituti ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del D.P.R. 275/1999;
le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti in situazione di
svantaggio;
i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) con lo scopo di aiutare gli studenti
ad intraprendere scelte consapevoli nell’accesso ai percorsi successivi verso mondo del lavoro;
le modalità ed i criteri per una valutazione formativa e orientativa periodica e dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati attraverso criteri e descrittori condivisi tali da assicurare
omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli studenti;
gli strumenti per supportare le fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati quali
sistema di indicatori di qualità e di standard per monitorare i processi e le azioni e guidare
miglioramento e autovalutazione;
il fabbisogno di personale, strutture, infrastrutture, attrezzature, materiali;
la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario;
le modalità di comunicazione tra le componenti dell’istituto e con il territorio.

5
PTOF 2022-25

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

PARTE SECONDA
IL RAV-PDM
Il R.A.V., Rapporto di Auto-Valutazione, che rappresenta la scuola attraverso l’analisi del suo
funzionamento, è base per individuare priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di
Miglioramento dell’istituto. Si identificano le seguenti priorità e traguardi nel prossimo triennio:

Risultati scolastici
Priorità

Traguardo

1.Diminuire il numero degli studenti con sospensione
di giudizio nelle classi seconde e terze.

1.Diminuzione del numero degli studenti sospesi nel
giudizio
nelle classi seconde e nelle classi terze con
allineamento al benchmark di Roma.

2.Diminuire il numero degli studenti trasferiti in
uscita mediante una didattica per competenze
efficace.

2.Diminuzione dei trasferimenti in uscita degli alunni
delle classi prime e delle classi terze.

Risultati nelle prove standardizzate
Priorità

Traguardo

1.Migliorare le competenze intermedie e avanzate
degli studenti.

1.Migliorare le competenze degli studenti del biennio
soprattutto in Italiano e Matematica

2. Migliorare le competenze in lingua inglese delle
classi quinte.

Migliorare le competenze per il conseguimento dei
livelli B1 e B2 reading e B1 listening.

Competenze chiave europee
Priorità

1.Incrementare
il
raggiungimento
competenze chiave e di cittadinanza.

Traguardo

delle

1.Aumento del numero degli studenti che raggiungono
le competenze chiave e di cittadinanza passando da un
livello base a un livello intermedio.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
Consolidare un curricolo per competenze nel biennio.
Incrementare il numero di prove di valutazione disciplinari / di competenze per classi parallele in ingresso ed intermedie.
Incrementare l'uso dei laboratori.
Rimodulare l'organizzazione e le modalità di attuazione delle attività di recupero e potenziamento in funzione dei
bisogni educativi degli studenti.
Proseguire con i momenti di confronto con studenti/famiglie e docenti della scuola secondaria di 1° grado.
Proseguire negli interventi di formazione finalizzati a promuovere l’uso di strumenti informatici avanzati e metodologie
didattiche innovative.
Implementare la condivisione di criteri e strumenti di valutazione disciplinare.
Incrementare le attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in organico e la collaborazione
con i servizi sociali, offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.
Realizzare un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di istituto che, in
continuità, perseguano comuni traguardi di competenza; porre attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di
vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle
tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in
rete.

STRATEGIE
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, sono le evidenze emerse dal rapporto di Autovalutazione d’istituto,
coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi, il coinvolgimento e la fattiva
collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo volto al
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola.
Il P.T.O.F comprenderà:
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➢ definizioni dei curricoli disciplinari in termini di competenze e prestazioni attese;
➢ attività per lo sviluppo di competenze legate al problem solving, al case study e alla pratica di
ricerca intese come competenze trasversali connesse ad un approccio didattico laboratoriale; di
recupero delle carenze formative, in termini di rimotivazione allo studio e all’acquisizione di
metodologie di studio efficaci; di prevenzione al contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; di potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
personalizzati;
➢ potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
➢ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
➢ potenziamento delle discipline orientate allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano;
➢ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
➢ formazione su sicurezza e primo soccorso, intese come competenze chiave di cittadinanza e
formazione imprescindibili per svolgere le attività di PCTO;
➢ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
➢ miglioramento del sistema di comunicazione, condivisione tra il personale, gli alunni e le
famiglie (Piano della comunicazione);
➢ definizione di un sistema di orientamento in entrata (in continuità educativa con le scuole
secondarie di primo grado del territorio per attivare scelte formative consapevoli) e in uscita
(per efficaci azioni di informazione/formazione per favorire la consapevolezza delle proprie
abilità ed operare decisioni personali in prospettiva futura).
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INDICAZIONI OPERATIVE

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, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso (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 di principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta
alla violenza di genere e alle 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 (comma
2);

•

il fabbisogno degli ATA (comma 3);

•

il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;

•

il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);

•

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

•

la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
9

PTOF 2022-25

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

Le presenti indicazioni sono integrate da Regolamenti e Protocolli in vigore nell’istituto; il
P.T.O.F sarà approvato dal Consiglio d’Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con
riferimento alle reali risorse disponibili e alle condizioni operative ed organizzative.
Il presente decreto costituisce Atto caratterizzante la gestione dell’istituzione scolastica in regime
di autonomia.
Esso è acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web, reso noto ai competenti Organi.

Roma, 15 novembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Petrozzi
I(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3, c. 2, D. Lgs. 39/1993)
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