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Al Collegio dei Docenti 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

All’Albo della scuola e sul sito web 
 
 
 

ATTO DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO  DELL’OFFERTA 
FORMATIVA A.S. 2022/23 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che 
attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

 
VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che attribuisce al dirigente scolastico, 
quale garante del successo formativo degli studenti, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 
di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento e per l’attuazione del diritto al successo formativo degli studenti; 

 
VISTI gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti per l’a.s. 

2022 - 2023; 
 
VISTO il PTOF deliberato per gli anni 2022/25; 
 
VISTO il Decreto M.I. n. 35 del 22 giugno 2020 -Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 
 

CONSIDERATO che l’attività del Liceo Scientifico “Gaetano Rummo” si sostanzia nel Piano dell’Offerta 
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Formativa, che la scuola elabora 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 dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e 
degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015; 

 
emana il seguente atto di indirizzo ai docenti per la revisione del PTOF 

 
INDIRIZZI GENERALI AI DOCENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PTOF 2021/2024 

 

Relativamente all’AREA della PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE sarà necessario: 
 

• Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale, oltre ad essere coerente con le 
priorità della scuola e con i traguardi fissati dalle Indicazioni per i licei 2010, illustri le linee di 
intersezione ed i punti di convergenza delle discipline, e delinei le riflessioni storiche ed i nodi 
concettuali che richiedono l’intervento congiunto di più discipline, in modo da realizzare 
concretamente la multidisciplinarietà necessaria per lo sviluppo delle competenze. 

 
Relativamente all’AREA dell’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO sarà necessario: 

 
• Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie e 

strategie didattiche efficaci, sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e produttivo degli 
studenti), sia sul piano dei risultati (positivo raggiungimento degli obiettivi di conoscenze 
fissati). 

 
• Adottare scelte che possano favorire un’innovazione delle pratiche didattiche, attraverso 

l’adozione di modelli generativi di situazioni di insegnamento e apprendimento dialogiche, 
costruttive, autentiche e cooperative. 

 
• Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti, ricorrendo a modalità di 

approccio incoraggianti e attente a trasmettere messaggi di fiducia e di aspettativa positivi 
rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, 
piuttosto che competitivi. A tale riguardo, si segnala la necessità di prestare particolare 
attenzione ai cambiamenti degli studenti, nel comportamento e negli apprendimenti, molto 
spesso significativi di disagi personali, che richiedono un’attenzione costante e l’adozione di 
opportune iniziative in collaborazione, ove possibile, con le famiglie e con il servizio di 
consulenza psicologica del Liceo. 

 
La Dirigente Scolastica: 

Dott.ssa Annamaria Morante 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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