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Circolare n. 154

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa ex Art. 1, Comma 14, Legge n. 107/2015 – Triennio 2016/2019

Si  comunica  che  in  data  odierna  viene  pubblicato  l’Atto  di  indirizzo  del  Dirigente  Scolastico  per  la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019.

Il documento viene anche allegato alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico 
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Prot. n. 8088/D1.c

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e, p.c.

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AI GENITORI

AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

ALBO

OGGETTO:  ATTO  D’INDIRIZZO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  PER  LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,
COMMA 14, LEGGE N.107/2015. Triennio 2016/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107 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”;

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  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 piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal
medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

VISTA la Nota prot.n. 2157 del 5 ottobre u.sc. con la quale il MIUR ridefinisce i 
termini per la conclusione della stesura del Piano, spostandoli al 15 gennaio 
2016;

TENUTO CONTO delle  proposte e dei 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;
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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
1. Il  Liceo Montale realizza la propria funzione formativa volta allo sviluppo della personalità

di ciascuno studente non solo sul piano intellettuale, ma anche affettivo, comportamentale e
sociale. In tale ottica, promuove ed attua iniziative volte a:

- sensibilizzare,  nello spirito del dialogo e della non violenza,  ai  grandi temi del dibattito
contemporaneo, alla solidarietà e ai pari diritti umani;

- promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento; 
- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, gli alunni ed

il personale, con l’intento di rafforzare la motivazione ed il senso di appartenenza, al fine di
perseguire  l’incremento  e  l’ottimizzazione  continua  dei  servizi  offerti,  in  generale,  e  il
successo formativo di ogni alunno, in particolare;

- realizzare iniziative di educazione alla salute e di prevenzione del disagio; 
- collaborare, anche in rete, con altre istituzioni del territorio, con gli enti locali, nonché con le

Università, i centri di formazione e i servizi per l’impiego;
- avvicinare gli studenti all’Europa, realizzando scambi culturali, promuovendo ogni iniziativa

che consenta il contatto con altre culture e sostenendo la mobilità studentesca internazionale.

2. L’identità culturale del liceo, radicata negli studi classici e umanistici, arricchita dagli apporti
della ricerca didattica più recente e dei nuovi curricoli, deve essere salvaguardata e potenziata
in un’ottica di centralità e unitarietà del sapere.

3. L’impegno  della  scuola  è  volto  a  sostenere  la  formazione  di  studenti  riflessivi,  rigorosi,
interessati e impegnati nella società, cittadini consapevoli attivi e responsabili. 

4. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6,  comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano,  pertanto si
dovrà tener conto delle seguenti priorità e traguardi del RAV, relativi alla sezione “Esiti degli
studenti” – Risultati scolastici:
a - Riduzione della variabilità dei risultati degli studenti nei diversi indirizzi di studio
b - Contenimento delle differenze percentuali fra gli ammessi alla classe successiva entro la

soglia del 10% fra i diversi indirizzi
c - Riduzione percentuale di studenti con giudizio sospeso
d - Diminuzione del 10% dell'incidenza insufficienze in greco e latino al 1°anno Liceo 

Classico e in matematica nel Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane.
5. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nelle priorità sarà fondamentale attivare 

processi su più fronti, fra loro convergenti. Il tessuto connettivo di tali azioni è rappresentato 
dall’elaborazione di una strategia per lo sviluppo/approfondimento delle competenze dei 
docenti  e per l’innovazione didattica e metodologica. 

6. I  Dipartimenti  disciplinari  dovranno  avere  maggior  risalto  nella  strutturazione  della
progettazione  educativa  e  didattica.  A  loro  andrà  affidata  una  funzione  di  indirizzo  più
definita  e  approfondita  per  favorire  una  riflessione  condivisa  sui  percorsi  e  sulla
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progettazione curricolari, all’interno della cornice di riferimento delle scelte educative della
scuola.

7. Andranno ricercate con attenzione e applicate con sistematicità strategie di differenziazione
dell’intervento  didattico,  esplorando  le  potenzialità  offerte  da  metodologie  di  lavoro
attualmente  poco  utilizzate  nell’Istituto:  introduzione  di  azioni  di  tutoring,  esperienze  di
recupero degli apprendimenti tra pari, iniziative orientate allo sviluppo del metodo di studio e
delle strategie di apprendimento.

8. Nel definire le attività  per il  recupero ed il  potenziamento del profitto,  si  terrà conto che
l’analisi  dei  risultati  scolastici,  ha  richiamato  l’attenzione  sui  dati  molto  elevati  di
insufficienze  nelle  materie  di  indirizzo  del  liceo  classico  e  sulla  criticità  in  matematica,
diffusamente rilevata e confermata anche dai risultati INVALSI, ma particolarmente evidente
nel Liceo Linguistico.

9. L’esigenza di risolvere alcune aree di criticità implicherà un concreto impegno per potenziare
le direttrici di azione indirizzate a risolverle. Gli aspetti di complessità derivanti dall'esistenza
di tre diversi indirizzi liceali nella scuola i quali, seppur afferenti ad un ambito abbastanza
omogeneo (area umanistica), mostrano specificità e risultati scolastici nettamente differenti.
Si ritiene che, nell’ambito di uno stesso istituto, tali disparità impongano un maggior impegno
per  garantire che tutti gli indirizzi offrano le stesse opportunità per raggiungere i livelli di
apprendimento e le competenze previste, nel rispetto del fondamentale principio di equità che
il  sistema  scolastico  dovrebbe  assicurare. L’analisi  dei  risultati  scolastici,  inoltre,  ha
richiamato l’attenzione sui dati molto elevati di insufficienze nelle materie di indirizzo del
liceo classico e sulla criticità in matematica,  diffusamente rilevata e confermata anche dai
risultati INVALSI, ma particolarmente evidente nel Liceo Linguistico.

10. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

 Comma 1 – (piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).  Affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse
e  degli  studenti,  rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di  apprendimento,  per  contrastare  le
diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,  per  prevenire  e  recuperare  l'abbandono  e  la
dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei
diversi indirizzi di studio del Liceo “E. Montale”,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale
laboratorio   permanente    di    ricerca,  sperimentazione e  innovazione  didattica,   di
partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio e
le pari opportunità di successo formativo

 Comma 3  (le  forme  di  flessibilità  dell’autonomia  didattica  e  organizzativa): in  questo
ambito si dovrà prevedere: 
- il  potenziamento  dell’orario  curricolare  (Progetto  “Non  è  mai  troppo  presto”  per

l’introduzione della storia dell’arte nel biennio del corso di studio dei tre indirizzi);
- l’adattamento  dell’orario  scolastico,  anche  in  forme  di  flessibilità  pomeridiana,  per

potenziare la progettazione interdisciplinare e trasversale con attività a classi aperte, per
fasce  di  livello,  scambi  e/o  copresenza  di  docenti  e  ogni  altra  metodologia  volta  a
favorire la ricerca e l’innovazione metodologico-didattica e il successo formativo degli
studenti.

 Comma 6  (fabbisogno di  attrezzature e infrastrutture materiali):   per  ciò che concerne
attrezzature e infrastrutture materiali il Piano deve prevedere progettualità e risorse per:
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− il radicale rinnovamento di alcuni ambienti di apprendimento Finanziamento Progetto
Fondazione Roma) ed il potenziamento del laboratorio linguistico ed informatico

− la riqualificazione della Biblioteca d’istituto (attraverso il rinnovamento di parte degli
arredi, la ricatalogazione in open source (Progetto ACEA), l’inserimento nel circuito
delle Biblioteche di Roma-Bibliopoint (Convenzione) e la promozione di iniziative di
lettura (Concorsi, Giuria Premio Strega Giovani e Ragazzi, incontri con autori)

− il  rinnovamento  e  miglioramento  della  funzionalità  dell’Aula  Magna  (Progetto
#LAMIASCUOLAACCOGLIENTE) 

 Comma 7 – (obiettivi formativi prioritari)
OBIETTIVI PRIORITARI
Scelti fra quelli indicati nel c. 7

INDIRIZZO PER LA SCUOLA

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (…), anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning

- sviluppare la didattica per competenze e la pratica di 
prove comuni annuali per competenze;
- incrementare la prassi di somministrazione di prove per 
competenze d’area disciplinare;
- sostenere e potenziare la pratica della traduzione dal 
latino e dal greco, come momento centrale della 
formazione classica;
- sostenere e potenziare la competenza nella lingua 
inglese nell’indirizzo classico e delle scienze umane;
- promuovere e favorire la formazione CLIL fra i docenti

b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche

- v. precedente

c) potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte

- potenziare la storia dell’arte nel biennio dei percorsi 
liceali;
- arricchire l’offerta formativa extrascolastica con 
esperienze legate alla dimensione artistica (corso di 
pittura e  arte);
- incentivare le opportunità di formazione in ambito 
espressivo (teatro, musica, fotografia, ecc.)
-rafforzare la cooperazione con Musei, Conservatori e 
altre istituzioni nel settore dei beni culturali e artistici.

d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica, attraverso (…) il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà (…); potenziamento dell’educazione
all'autoimprenditorialità

- Declinare i contenuti disciplinari all’obiettivo della 
formazione del cittadino, del rispetto della legalità e della 
democrazia;
-stabilire con chiarezza ruoli e responsabilità degli 
studenti volti all’acquisizione di un’etica della 
responsabilità e di spirito di collaborazione;
-valorizzare pratiche democratiche che favoriscano la cura
e un’autonoma gestione dello spazio scuola (servizio 
d’ordine, didattica alternativa, utilizzo pomeridiano degli 
spazi per pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.)
-promuovere comportamenti ecosostenibili;
-promuovere la cultura dell’inclusione contro ogni
discriminazione;
-favorire concrete esperienze di solidarietà e di incontro 
con l’altro (volontariato, iniziative Schola Mundi, incontri
su temi sociali e attualità)
-mantenere la collaborazione con le autorità preposte al 
rispetto della legalità (Carabinieri, Polizia postale, Vigili, 
Guardia di Finanza, ecc.)

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,

-promuovere le attività sportive, anche attraverso la
partecipazione a tornei e gare esterne (Centro Sportivo 
Scolastico);
- favorire le iniziative volte al benessere psico-fisico
(prevenzione contro fumo, droghe, alcool, malattie
sessualmente trasmesse, comportamenti a rischio, 
compreso il cyberbullismo), e alla formazione
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di primo soccorso, BLS e BLSD, alla donazione del 
sangue
- Consolidare l’abitudine al movimento nell’ambito di uno
stile di vita attivo e salutare,  come elemento di 
prevenzione delle condizioni di rischio in età adulta.

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo (…) ai legami con il mondo
del lavoro

- Guidare gli studenti ad un uso critico delle TIC;
- incrementare l’uso delle LIM e degli strumenti 
informatici nella pratica didattica quotidiana;
- favorire contatti con il mondo del lavoro anche 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche  
(Impresa Formativa Simulata)

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio

- Favorire in tutte le discipline una metodologia didattica 
hands on, attraverso l’uso dell’aula come laboratorio;
- Potenziare i rapporti con soggetti esterni (Università, 
Enti e Associazioni) che favoriscano esperienze 
laboratoriali di alto livello

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio

. Rafforzare il ruolo del liceo come centro culturale di
riferimento per il territorio, attraverso occasioni aperte di 
incontri culturali e dibattiti pubblici;
-aprire la Biblioteca al territorio attraverso l’inserimento 
nel circuito Bibliopoint;
- intensificare i rapporti con gli ex-alunni, ampliando le 
occasioni di collaborazione

o) incremento dell'alternanza scuolalavoro nel secondo
ciclo di istruzione (cfr. anche cc.33-43)

- Introdurre esperienze di jobshadowing con il supporto 
dei genitori;
- avviare un progetto triennale di alternanza, a partire 
dalle classi terze del 2015-16 , formando personale 
interno e stabilendo accordi con soggetti esterni.

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

- Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in 
particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di 
inclusione dei BES;
- favorire pratiche di lavoro peer to peer;
- valorizzare le iniziative volte a sviluppare la creatività e 
l’autonomia degli studenti.

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli a 
e degli studenti (cfr. anche cc.28-31)

-Incentivare il successo degli studenti nel percorso di 
studi attraverso premi e menzioni (contributi, visibilità sul
sito dei successi degli studenti, ecc.)
- Sostenere le iniziative che premiano i risultati migliori 
degli studenti (partecipazione a certamina, Olimpiadi, 
gare, bandi,  Concorsi, borse di studio, ecc.)

s) definizione di un sistema di orientamento

- Sviluppare il coinvolgimento degli studenti nelle attività 
di orientamento in entrata;
- favorire processi di conoscenza del sé, potenziando 
pratiche riflessive, autovalutative e metacognitive nella 
didattica ordinaria;
-mantenere e incentivare le attività di orientamento in 
uscita, anche con Enti esterni e Università

  
 Commi 12-14 – (Fabbisogno dell’organico dell’Autonomia)

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito al momento della stesura del presente documento: 

Classe di Concorso Numero di Cattedre
 POSTI COMUNI

A019 12 h
A025 1
A029 7 + 6h
A036 5 + 6h
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A037 9
A246 Francese 5 + 8h
A346 Inglese 11 + 14h
A446 Spagnolo 7
A546 Tedesco 1 + 14h
A049 13 + 4h
A051 18 + 8h
A052 11
A060 7 + 6h
A061 3 + 8h
C31 Conversatore Francese 1 + 9h
C32 Conversatore Inglese 1 +17h
C33 Conversatore Spagnolo 1 +17h
C34 Conversatore Tedesco 9h
IRC 3 + 12h

 POSTI DI SOSTEGNO
AD01 5
AD02 16
AD03 2
AD04 2

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà
definito in relazione alle priorità del RAV, ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro
un limite massimo presumibile di 8 unità così distribuite, salvo mutamento delle norme: 

CAMPO Numero cattedre
Scientifico (A049) Fino a 2
Umanistico (A052 – A051) Fino a 2
Linguistico (A346/A446) Fino a 2
Artistico (A061) 1
Economico (A017) 1

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente
della classe di concorso A029 per l’esonero del primo collaboratore del dirigente;  

- nell’ambito  delle  scelte  di  organizzazione,  dovranno  essere  previste  la  figura  del  secondo
collaboratore del DS, dei referenti di sede (via Paladini e succursale ex Volta), dei coordinatori
di dipartimento e dei coordinatori di classe, del referente DSA oltre ai responsabili di attività
progettuali (anche coordinatori di relative commissioni), di spazi laboratoriali e Aule speciali
(Palestra, Biblioteca, ecc.);

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così
definito:

n.1 DSGA
n. 10 Assistenti Amministrativi
n. 4 Assistenti Tecnici (richiedere almeno 1 unità in più considerato l’incremento della 

dotazione tecnologica e la complessità logistica dell’istituto)
n. 19 Collaboratori scolastici
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 commi 10, 12 e 124 (formazione in servizio docenti, programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e ATA):

- per la valorizzazione delle risorse umane della scuola, è necessario organizzare, anche in rete con
altri  soggetti,  o  far  partecipare  il  personale  a  corsi  di formazione,  preferibilmente  con
certificazione finale, per:
- Approfondire la dimensione metodologica, ampliando ed innovando le strategie didattiche;
- Migliorare la definizione del curricolo di istituto;
- Incrementare la condivisione e il confronto per ottimizzare la progettazione didattica e 

formativa;
- Saper lavorare sulle competenze trasversali, anche in una logica di alternanza scuola-lavoro;
- Migliorare la capacità di differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi 

degli studenti e, specificatamente, saper adattare la programmazione didattica alle esigenze 
di programmazione legate ai BES (in particolare DSA);

- Migliorare la consapevolezza degli aspetti emotivi funzionali alla gestione della relazione e 
della comunicazione interpersonale;

- Acquisire e/o incrementare le competenze nell’uso della lingua inglese e nella metodologia 
CLIL;

- Proseguire il processo di Innovazione digitale, potenziando l’uso del registro elettronico;
- Formazione sulla sicurezza;
- (in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD formazione per l’innovazione 

digitale nell’amministrazione (Segreteria Digitale)

11. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle
attività extrascolastiche,  già definiti  nei precedenti  anni scolastici  dal consiglio d’istituto e
recepiti  nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti  con le indicazioni di cui ai
precedenti  punti,  potranno  essere  inseriti  nel  Piano.  In  particolare  si  ritiene  di  dovere
mantenere  la  struttura  di  riferimento  delle  Linee  di  indirizzo delle  attività  da  pianificare
nell’offerta formativa, come approvate dal Consiglio di Istituto e di seguito riportate:

 Attività curricolari specifiche della tipologia di studi di riferimento, con particolare attenzione
al  passaggio  al  Nuovo  Ordinamento  (DPR  15/3/2010)  e  all’ampliamento  dell’Offerta
Formativa.

 Attività collegate all'estensione  dell'obbligo scolastico e formativo e comportanti iniziative di
orientamento, di continuità con le scuole medie presenti nel territorio, di accoglienza dei nuovi
studenti,  di  prevenzione  dell’insuccesso  e  della  dispersione  scolastica,  di  accompagnamento
degli alunni nel passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore, attraverso percorsi
di ri-orientamento.

 Attività  finalizzate  al  recupero,  al  sostegno  didattico  e  all’approfondimento  formativo
strutturate come parte ordinaria e permanente del POF (O.M. 92/2007). 

 Attività di Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione.

 Attività connesse alla specificità dei differenti indirizzi di studio.

 Attività motorie e sportive, integrate, di prevenzione e di educazione alla salute.

 Formazione per la Sicurezza (nei luoghi di vita e di lavoro, tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio). 

 Attività integrative e di sostegno per gli alunni diversamente abili.

 Attività  didattiche  orientate  verso  l’innovazione  metodologica,  lo  sviluppo delle  competenze
nelle lingue straniere e l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali, sostenute da adeguate
azioni formative destinate al personale docente.

 Attività di verifica interna: controllo ed autovalutazione.
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12. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta.  Si  terrà  conto del  fatto  che  l’organico  di  potenziamento  deve servire  anche alla
copertura  delle  supplenze  brevi  e  quindi  si  eviterà  di  assorbire  sui  progetti  l’intera  quota
disponibile.

13. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati
su  descrittori  non  ambigui  di  presenza/assenza  di  fenomeni,  qualità  o  comportamenti  ed
eventualmente della loro frequenza.

14. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione all’uopo nominata dal Collegio,
entro il 10 gennaio prossimo, per essere portata all’esame del Collegio stesso in una successiva
seduta che sarà a tal fine convocata. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Massacesi
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