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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 
 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015 - ADEGUAMENTO ALL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA ASSEGNATO PER IL 

TRIENNIO 2016/2019 E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PER IL TRIENNIO 2019/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

• il D.P.R. n. 297/’94; 

• il D.P.R. n. 275/’99; 

• l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

• il DPR n. 80/2013; 

• la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• la delibera del Collegio dei Docenti del Giugno 2017 di predisposizione del Piano Annuale 

d’Inclusione per l’a. s. 2017-‘18; 

• le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 

e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, compilato nel mese di giugno 2015 e 

aggiornato nel mese di giugno 2017; 

• l’Atto d’Indirizzo prot. n. 2057/A19 emanato in data 23 settembre 2015; 

• il PTOF 2016/’19 approvato con delibera n. 107 dal Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2016; 

• l’Organico dell’Autonomia assegnato al Liceo Scientifico Statale “D. Bramante”; 
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PREMESSO 

• che la formulazione dell’atto d’indirizzo per la predisposizione del PTOF è compito attribuito al 

Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 

• che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto come il documento nel quale la 

Scuola esplicita una progettazione triennale orientata al potenziamento dei saperi e delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi e all’apertura della 

comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali e 

tenendo conto delle risorse umane professionali attribuite con l’Organico dell’Autonomia; 

• che con la presente direttiva s’intende fornire una chiara indicazione sulle modalità di revisione e 

adeguamento, tenendo fermo quanto indicato nel precedente Atto d’Indirizzo del 23 settembre 2016; 

• che rimangono invariati traguardi e priorità definiti nel RAV di Istituto e qua riportati: 

 

PRIORITA’ 

 

Risultati 

scolastici 

Incrementare il successo formativo 

degli alunni con carenze di metodo di 

studio e/o con tempi di apprendimento 

diversificati e/o poco motivati. 

Diminuzione progressiva dei trasferimenti 

in altri licei/istituti e riduzione del numero 

degli alunni con giudizio sospeso. 

 Adeguare i criteri di valutazione 

adottati dalla scuola ad una completa 

valorizzazione delle competenze con 

riguardo alle eccellenze. 

Incremento tendenziale dei risultati di 

eccellenza negli Esami di Stato. 

 

AREE DI PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Riduzione della variabilità nella valutazione tra sezioni/classi parallele. 

Inclusione e 

differenziazione 

Sviluppo delle strategie metodologiche mirate al successo formativo e 

all'inclusività. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umano 
Formazione e valorizzazione delle competenze dei docenti 
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PRESO ATTO 

• che l’art.1 della Legge n 107/15, al co. 12, prevede che il Piano possa essere rivisto annualmente 

entro il mese di ottobre; 

• che è necessario adeguare la progettazione prevista dal PTOF 2016/2019 alle risorse professionali 

assegnate all’Organico dell’Autonomia nonché rivedere il documento in vista del prossimo triennio; 

 
 

EMANA 

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

seguente 

Atto d’indirizzo 

 

per la revisione e l’adeguamento del PTOF 2016/2019 all’Organico dell’Autonomia assegnato 

e per la predisposizione del PTOF per il prossimo triennio 

 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato a revisionare il Piano per il 

triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017 per adeguarlo alle risorse professionali assegnate 

all’organico dell’autonomia del Liceo Scientifico “D. Bramante” per l’a. s. 2018/2019. 

Si confermano l'impianto generale, le finalità, gli obiettivi, le linee progettuali e le scelte gestionali ed 

organizzative per le quali si rimanda all’Atto d’Indirizzo prot. n. 2057/A19, emanato in data 23 settembre 

2015 e recepito nel PTOF 2016/’19, elaborato dal Collegio docenti dell’11 gennaio 2016, delibera n 44, e 

approvato dal Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2016, delibera n. 107. 

Per il corrente anno scolastico il Collegio, sulla base delle risorse professionali assegnate all’Istituto e dei 

bisogni formativi espressi dagli studenti, rivedrà la previsione degli insegnamenti opzionali e dei progetti, 

contemplando anche l’introduzione di elementi di flessibilità didattico-organizzativa finalizzati a una 

valorizzazione delle risorse professionali, in particolare per le iniziative e per le attività nelle quali si pensa di 

utilizzare i docenti delle discipline dell’organico dell’Autonomia. Tuttavia, tenendo conto del fatto che lo 

stesso deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile. 

Per ogni insegnamento opzionale / progetto si dovranno prevedere forme di valutazione conformi alla 

normativa vigente nonché efficaci modalità di comunicazione tra i docenti degli insegnamenti opzionali e i 

consigli di classe. 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceobramante.gov.it/
mailto:mips25000q@istruzione.itP
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it


Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 4/3  

Sito: www.liceobramante.gov.it  E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Per il corrente anno scolastico e per il prossimo triennio, il collegio docenti seguirà le linee di lavoro sotto 

indicate: 

 

1. adeguamento dei curricoli alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 62/2017, in relazione alla riforma 

dell’Esame conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione. 

 

2. Aggiornamento, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi espressi dai dipartimenti disciplinari, 

del piano di formazione per i docenti, con la previsione di percorsi formativi (da definire in Unità 

Formative) su temi trasversali e differenziati (in particolare BES/DSA e Intercultura) e/o su aspetti 

specifici delle discipline, da realizzarsi anche in rete con altri istituti scolastici; 

 

3. Revisione dei potenziamenti in atto alla luce dell’esito delle iscrizioni e dei vincoli strutturali della 

scuola: 

- estensione ai vari indirizzi del liceo della progettualità curricolare ed extracurricolare di carattere 

sportivo sperimentata con successo nel corso “F” con ipotesi di superamento del modello della specifica 

curvatura; 

- elaborazione di un progetto di potenziamento linguistico (introduzione seconda lingua comunitaria) 

tramite l’organico e/o la quota orario dell’autonomia. 

  

4. Rafforzamento della didattica per competenze (prestazioni / valutazioni) e della programmazione per 

classi parallele, anche a tutela della qualità complessiva degli standard formativi offerti dall’istituto. 

 

5. Consolidamento del livello di inclusività dell’istituto mediante la definizione di un protocollo di 

accoglienza per gli studenti di origine straniera nonché l’individuazione e la formazione di specifiche 

figure di supporto. 

 

Il Piano dovrà essere elaborato dalla Funzione Strumentale a ciò designata, con il supporto dei dipartimenti 

disciplinari e dei docenti responsabili di potenziamenti e dei docenti con funzione strumentale, entro il 

prossimo 23 ottobre, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 25 ottobre, che è fin 

d’ora fissata a tal fine. 

Il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di quanto indicato 

nella revisione / rinnovo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Magenta, 02.10.2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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