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Prot. n. 4962                   Roma, 22/09/2021 
 
                      AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                      e, p.c., 

                      AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                      AI GENITORI 
                      AGLI STUDENTI 
                      AL D.S.G.A. 
                      AL PERSONALE A.T.A. 
                      ALL’ALBO ONLINE DEL LICEO “KEPLERO” 
 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015   
PER IL TRIENNIO 2022/2025 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 59/1997; 
VISTO  il D.P.R. 275/1999;  
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 262/2007, “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di 

istruzione”; 
VISTO  il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;  
VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, “Indicazioni nazionali per i Licei”; 
VISTA  la Legge N. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4 in base al quale 
“Il piano è elaborato dal collegio 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”; 

VISTO  il PNSD, documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 
il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale; 

VISTI  i Decreti Legislativi n. 60, n. 62 e n. 66 del 13 aprile 2017; 
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VISTI la Nota MIUR 1143 del 17/5/2018, “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo 
formativo di ognuno” e il conseguente Documento di lavoro, nei quali si pone in evidenza la 
possibilità di utilizzare scelte strategiche organizzative che consentano di progettare curricoli 
inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la 
valutazione come una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento; 

VISTA  la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, nonché le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
allegato A al D.M. n. 35 del 22/06/2020; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 21627 del 14/09/2021 relativa a “Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) - indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 
scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 
formativa)”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 107/2015, ai commi 12-17, prevede: 
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) che può essere 
rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

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; 

TENUTO CONTO  delle  risultanze  del  processo  di  autovalutazione  dell’istituto,  così come esplicitate  nel  
Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

 della restituzione dei dati delle Rilevazioni Nazionali INVALSI 2021 e delle esperienze maturate 
negli ultimi due anni scolastici; 

 delle esperienze maturate nell’attuazione del PTOF degli anni scolastici precedenti; 
ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella contestualizzazione didattica delle  

Indicazioni  Nazionali  per  le  Scuole  Secondarie  di  II  grado,  che  orientano  verso l’innovazione 
delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di metodologie attive, individualizzate e 
personalizzate; modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 
scoperta; situazioni di apprendimento collaborativo e approcci metacognitivi;  

CONSIDERATO   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   come programma,  in  
sé completo  e coerente, di  strutturazione del  curricolo,  di  impostazione metodologico-
didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con le quali la scuola 
intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 
Istituzioni scolastiche e che tuttavia, al contempo, le caratterizzano e le distinguono; 

CONSIDERATO  il radicale cambiamento dei contesti di azione, determinato dal lungo periodo di emergenza 
sanitaria a causa della pandemia da SARS-Cov-2; 

PRESO ATTO che è necessario porre in essere tutte le azioni a garanzia del successo formativo di ogni allievo, 
nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ciascuno, con attenzione particolare ai 
diversi bisogni educativi speciali, così che l’azione della scuola sia orientata alla massima 
inclusione ed alla valorizzazione delle differenze; 

 



  

 

 

E M A N A 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 
seguente 
 

ATTO D’INDIRIZZO 
PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Per l’elaborazione del presente documento, si evidenziano le principali finalità dell’offerta formativa del Liceo 
“Keplero”, da declinare nella predisposizione del PTOF 2022/2025: 

- perseguire il successo formativo per tutti e per ciascun alunno, in conformità degli orientamenti fondanti 
della scuola dell’autonomia; 

- assicurare pari opportunità formative a tutti gli studenti nell’ambito del Liceo “Keplero”, qualsiasi sia la 
classe, sezione o sede scolastica frequentata; 

- realizzare l’inclusione degli alunni più deboli, valorizzando nel contempo le eccellenze in conformità delle 
linee-guida del ministero dell’Istruzione e della normativa correlata. 

 Le finalità suesposte corrispondono alla necessità di innovare sensibilmente sia i contenuti dell’offerta 
formativa, sia le modalità di attuazione della stessa; tali esigenze, già precedentemente avvertite nell’ambito 
dell’Istituto, sono divenute ancora più urgenti negli ultimi due anni scolastici, in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria in corso e dei profondi disagi e limitazioni - sul piano didattico, formativo, esperienziale - che ne sono 
conseguiti. 
 Gli obiettivi da perseguire e i procedimenti a essi correlati, ai fini del progressivo superamento delle criticità 
anzidette, sono i seguenti: 

- contribuire, mediante l’innovazione didattica (individuazione e attuazione di strategie aggiuntive alle 
tradizionali modalità di trasmissione del sapere), allo sviluppo delle conoscenze; 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
(DSA/BES/studenti diversamente abili e a rischio di dispersione), sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

- rafforzare le competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili sia a specifici ambiti disciplinari sia a 
dimensioni trasversali; 

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in riferimento alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili 
di competenza, tenendo presente che con esse il Ministero dell’Istruzione esplicita i livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP), livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione;  

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione scolastica; 

- rendere maggiormente efficace, trasparente e tempestiva la comunicazione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 
modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
- consolidare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio. 



  

 

 

 Si prevede il ricorso ai seguenti strumenti, finalizzati al raggiungimento delle priorità e dei traguardi indicati del 
RAV e coerenti con le finalità del PTOF: 

- didattica per competenze e innovazione metodologica: attività e metodologie laboratoriali (valorizzazione 
e intensificazione dell’utilizzo dei laboratori), con l’applicazione di strategie didattiche innovative; 

- percorsi formativi individualizzati e finalizzati all’inclusione, quali i corsi di Italiano per studenti non italofoni 
(cd. “Italiano L2”), il Laboratorio teatrale e il Coro scolastico; 

- percorsi specifici di apprendimento riferiti alle prove strutturate (Italiano, Matematica e Lingua inglese), 
centrati sul recupero e sul consolidamento dei contenuti; 

- attività destinate alle classi prime e seconde, da svolgere nelle settimane iniziali dell’anno scolastico (corsi 
di “riallineamento” per conferire, nell’ambito dell’Istituto, maggiore omogeneità alle competenze acquisite 
nella Scuola secondaria di primo grado; eventuali attività da svolgere con utilizzo della flessibilità oraria); 

- valorizzazione delle eccellenze mediante le opportune sinergie con le Università e la partecipazione a 
masterclass; 

- PCTO declinati secondo criteri di qualità e conformi all’orientamento pedagogico del Liceo. 

 Significativa rilevanza assumono, nel contesto fin qui delineato, la formazione e l’aggiornamento di tutti gli 
operatori scolastici (docenti e non docenti) e degli studenti per la diffusione dell’innovazione metodologico-
didattica, delle specifiche competenze professionali e della cultura della sicurezza, sia per il tramite di iniziative 
interne all’Istituto sia in sinergia con l’Ambito territoriale Lazio 7. La formazione e l’aggiornamento, intesi come leve 
strategiche di primaria importanza nell’attuazione del PTOF, saranno declinati come segue:  

- acquisizione, da parte degli studenti e dei docenti che ne siano eventualmente sprovvisti, delle certificazioni 
linguistiche (anche in vista dell’attuazione, prevista dalla normativa vigente, di percorsi CLIL) e delle 
certificazioni informatiche (ECDL ed eventuali certificazioni di livello avanzato); 

- corsi sulla didattica per competenze e sull’innovazione metodologica; 
- attività formative sull’insegnamento di Italiano L2. 

 Le indicazioni sopra riportate in ordine ai temi della formazione e dell’aggiornamento potranno essere 
approfondite attraverso la stesura di un Piano di formazione, da attuarsi previa deliberazione favorevole del 
Collegio dei docenti del Liceo.  
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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