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 Al Collegio Docenti 

 Alla Funzione strumentale PTOF – Area 1 e ai membri della Commissione PTOF  

 Al Consiglio d’Istituto 

 Alla Componente Genitori e alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituzione scolastica 

 Al Direttore Generale dei Servizi Amministrativi 

 Al Personale ATA 

 Ai portatori di interesse 

 Agli Atti 

 Albo – Sito web della scuola – www.liceogiovio.gov.it  
 
OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola - Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) – 2019-2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015; 
VISTO che l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge 107/2015; 
CONSIDERATO che il MIUR, con nota n. 17832 del 16/10/2018, ha comunicato che la scadenza per 
la compilazione del PTOF è stata prorogata dal 31 ottobre alla data di apertura delle iscrizioni;  
TENUTO CONTO 

- Del RAV e del Piano di Miglioramento già predisposto; 
- Di quanto già evidenziato nell’Atto di indirizzo del Dirigente al Collegio Docenti del 22 

settembre 2018 - Prot. n. 10011/2018; 
- Che il PTOF è il documento di progettualità scolastica e lo strumento di comunicazione tra 

la scuola e la famiglia; 
- Dei rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con 

le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 
 

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 
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AATTTTOO  DD’’IINNDDIIRRIIZZZZOO    

  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l’adeguamento, la 
revisione e l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Legge N.107/2015 e dei 
processi educativi e didattici per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del DPR 275/99 modificato dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015. 
Costituiscono parte integrante del PTOF le priorità elencate dal comma 7 della Legge 107/2015, i 
traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di 
miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80, unitamente agli Obiettivi nazionali e agli Obiettivi inseriti nel Piano regionale 
dall’USR Lombardia (art.10 Direttiva n. 36 del 18/08/16). 
 

Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti al fine 
migliorare la qualità dei processi formativi, mediante la individuazione di obiettivi strategici di cui 
all’art.1, comma 7, punti a-s della L. 107/2015. 
 

In ragione di ciò il PTOF, dovrà: 
 

1.  contenere i piani per la formazione del personale - L. 107/2015 - art. 1, comma 12,  con la 
individuazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario, in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare al fine di 
valorizzare le professionalità esistenti in coerenza con quanto contemplato dalla L. 
107/2015. Il Piano di formazione è parte integrante del PTOF e sarà oggetto di informativa 
preventiva alla parte sindacale; 

2. individuare le azioni per il piano nazionale scuola digitale - L. 107/2015 - art. 1, comma 57 
coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 
digitale; 

3. contenere i percorsi di alternanza scuola-lavoro  - L. 107/2015 - art. 1, comma 33 al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti; 

4. contenere le azioni per le pari opportunità e il rispetto - L. 107/2015 - art. 14, comma 16 
per l'attuazione dei principi di pari opportunità, l'educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

5. individuare i criteri di valutazione degli apprendimenti degli studenti - coerentemente con 
l'offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;  

6. contenere la valutazione dei progetti e delle attività deliberati per l’arricchimento 
dell’offerta formativa, coerentemente con il PTOF, il RAV e il PdM; 

7. indicare le modalità e le azioni di monitoraggio e verifica dell’offerta formativa della scuola 
prevedendo tempi e fasi della realizzazione, del monitoraggio, dell’autovalutazione e della 
rendicontazione sociale dei risultati nei tempi previsti dal MIUR 

8. contenere il piano per l’inclusione – D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 che all’ Art. 8, Comma 1. 
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Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa Triennale, il Liceo Paolo Giovio elaborerà le proprie 
scelte educative e didattiche, recependo sia i bisogni delle studentesse e degli studenti in armonia 
con quelli derivanti del contesto territoriale di riferimento, e sia le innovazioni metodologico-
didattiche, valorizzando le proposte normative e gli stimoli culturali nazionali, europei e 
internazionali. Il PTOF dovrà garantire l’esercizio del diritto delle studentesse e degli studenti al 
loro successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo i principi di equità e di pari opportunità.  
 

L’offerta formativa sarà basata sulla unitarietà del curricolo, sulla valorizzazione della dimensione 
formativa dell'orientamento; svilupperà un curricolo per competenze, prendendo in 
considerazione il processo valutativo degli apprendimenti degli studenti, le competenze di 
cittadinanza e le modalità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, consentendo di attivare le 
risorse interne del singolo studente e di riassemblare i saperi disciplinari in una visione unitaria 
della complessità. 
 

Lavorare per competenze porterà le studentesse e gli studenti a lavorare per problemi 
promuovendo approcci non puramente teorici, mettendoli di fronte a situazioni sfidanti che 
richiedono di essere affrontate non semplicemente affidandosi al sapere, ma alla riorganizzazione 
delle conoscenze e alla ricerca strategica delle soluzioni più adatte. Le studentesse e gli studenti 
saranno coinvolti anche nella fase della valutazione valutativa, nell'ottica di una didattica 
orientativa e riorientativa finalizzata alla padronanza del proprio processo di apprendimento. 
Verrà valorizzata l’esperienza, la scoperta, l’apprendimento cooperativo e la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere, nonché l’apprendimento a distanza attraverso l’uso di video-lezioni-
conferenze, webinar, uso di suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e 
per la collaborazione e la condivisione attraverso piattaforme informatiche come Google Suite for 
Education, Moodle, Weschool ed altre. 
 
L’offerta formativa del Liceo Paolo Giovio, fornirà “allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
 

Nell’agenda del Liceo P. Giovio, gli obiettivi ritenuti cogenti, sono suddivisi in diverse aree, rilevanti 
e rappresentative, in cui si articolano le competenze e gli interventi del Dirigente Scolastico, dei 
docenti, del Direttore SGA, degli assistenti amministrativi e delle altre figure di coordinamento e 
supporto gestionale ed organizzativo: 

o la programmazione didattica, la gestione degli alunni e l'organizzazione delle attività 
didattiche; 

o la gestione dell’organico dell’autonomia e delle altre risorse professionali dell'Istituto;  
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o la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali dell'Istituto, con la 
pianificazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali; 

o le attività di valutazione degli alunni e d’istituto  e la rendicontazione. 
 

Il Piano triennale dell’offerta formativa dovrà fare particolare riferimento alla piena attuazione 
all'autonomia scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, potenziando la flessibilità 
didattica e organizzativa, realizzando percorsi unitari, in linea con il riordino dei Licei, finalizzati a: 

o Promuovere e sviluppare l’identità culturale e progettuale della scuola; 
o Promuovere e ulteriormente sviluppare il dialogo e la partecipazione tra scuola e famiglia; 
o Organizzare percorsi organizzativi e didattici nell’ambito degli ordinamenti, secondo 

modalità fondate su obiettivi e competenze, tenendo conto dei contenuti didattici espressi 
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

o Promuovere la collegialità in funzione di un insegnamento coordinato e condiviso 
all’interno dell’organizzazione scolastica; 

o Promuovere la continuità del processo educativo, realizzando percorsi formativi che 
valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del 
profilo culturale e professionale; 

o Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e 
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona; 

o Acquisizione graduale di risultati di apprendimento; 
o Prevenire difficoltà e situazioni di criticità; 
o Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 

dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione 
dell'autonomia e della responsabilità; 

o Promuovere e sostenere azioni e progetti finalizzate al contrasto al bullismo e 
cyberbullismo, passando attraverso la formazione dei docenti e il coinvolgimento degli 
alunni e delle loro famiglie; 

o Promuovere e ulteriormente sostenere azioni e progetti finalizzati a favorire l’inclusione e 
la progettazione didattico-organizzativa per alunni in situazione di DSA, BES e disabilità, 
seguendo le indicazioni del D.L.vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità); 

o Promuovere ulteriormente la partecipazione e l’attuazione di progetti finanziati con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020, in particolare per quanto 
riguarda l’Alternanza scuola-lavoro; 

o Costruire una cittadinanza piena e attiva attraverso la fondamentale sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese; 

o Promuovere e progettare corretti stili di vita favorevoli alla salute e contestuale 
prevenzione dei fattori di rischio comportamentali che individuando la scuola come setting 
prioritario di intervento, privilegi metodologie di “peer education” e “life skill education”; 
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o Promuovere azioni e progetti curriculari ed extracurricolarei e trasversali tra le discipline 
per accendere maggiormente l’interesse per le materie STEM (Science, Technology, 
Engineering e Mathematics) soprattutto nelle classi del Liceo linguistico; 

o Progettare attività laboratoriali finalizzati allo costruzione e sviluppo di abilità come la 
Scrittura creativa e lo Storytelling, il Debating, la Lettura finalizzata allo studio e alla ricerca, 
lo sviluppo di Life-skills e Non-Cognitive-Skills, per preparare gli alunni alla vita e al mondo 
del lavoro, soprattutto quando sono in attività di stage di scuola-lavoro, e alla 
comunicazione in una prospettiva di life-long-and-wide-learning. 

 

Si promuoveranno per gli studenti, nell’ottica della educazione permanente, progetti e attività di 
formazione di percorsi laboratoriali finalizzati allo costruzione e sviluppo di abilità come la 
Scrittura creativa e lo Storytelling, il Debating, la Lettura finalizzata allo studio e alla ricerca, lo 
sviluppo di Life-skills e Non-Cognitive-Skills, per preparare gli alunni alla vita al mondo del lavoro, 
soprattutto in attività di stage, e alla comunicazione. Gli studenti saranno, inoltre coinvolti in 
attività di formazione per la sicurezza e la salute sul posto di studio e lavoro (Progettazione 
alternanza scuola-lavoro), delle tecniche di primo soccorso rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza, da effettuarsi in ambito curricolare, a cura dei docenti di scienze e di scienze motorie 
della classe, preventivamente formati e da includere nella programmazione di classe. Saranno, 
inoltre, attivate attività di formazione in materia di primo soccorso con il servizio di Emergenza 
territoriale 112 e gli Enti e associazioni che operano sul territorio, come la Croce Rossa. 
 

I campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità saranno:  
 

1. Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito dei diversi settori in cui gli 
apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente 
inseriti nel processo d’insegnamento e apprendimento e valutati con attribuzione di voti o 
crediti disciplinari agli studenti: 
a. attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno la 

prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e che devono prevedere sempre valutazioni 
(voti o crediti disciplinari); 

b. attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento nell’ambito dei 
curricoli ordinari e che avranno canali secondari di finanziamento; 

c. personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 
29 della legge 107/2015; 

d. attività e progetti per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte; 

e. applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 
valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità 
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 
costituiscano sostegno all’apprendimento, all’orientamento e al riorientamento, e non 
elemento a sé stante; 
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f. redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con 
le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano dalla 
logica della programmazione solo nominalmente modificata; 

g. gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto con 
un’attinenza diretta con la didattica.  

 

L’organico dell’autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione 
della progettualità scolastica, verrà utilizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali e delle prerogative sindacali.  
 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, saranno inerite nel Piano con la 
finalità di: 
 

o promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 
valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e 
del profilo culturale e professionale; 

o garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e 
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona 

o acquisizione graduale di risultati di apprendimento 
o prevenire difficoltà, situazioni di criticità e combattere gli abbandoni e la dispersione 

scolastica 
o individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 

dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione 
dell'autonomia e della responsabilità. 
 

L’attività didattica, insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo di studio 
(Liceo scientifico, Liceo scientifico quadriennale, Liceo scientifico bilingue (Inglese e Tedesco), il 
Liceo scientifico – Opzione scienze applicate, il Liceo scientifico – Opzione scienze applicate, 
indirizzo a curvatura biomedica e Liceo Linguistico, incluso il corso di Liceo linguistico con 
programmazione Esabac), dovrà perseguire: 
 

o la conoscenza e il potenziamento delle lingue straniere comunitarie e, in particolare, 
della conoscenza delle culture dei Paesi europei con la promozione e l’attivazione di 
Progetti Esabac, scambi culturali, progetti di partenariato, soggiorni linguistici e le 
progetti e le attività previste dal Progetto Erasmus+ 

o le attività di orientamento in ingresso (dalla scuola secondaria di primo grado) e in 
uscita (verso il mondo universitario) e di conoscenza del mondo del lavoro, 
soprattutto nel triennio (alternanza scuola-lavoro, laboratori territoriali ed altro) 

o il potenziamento dei linguaggi multimediali e non verbali, e dell’uso delle nuove 
tecnologie  

o lo sviluppo  e la promozione della  didattica laboratoriale  
 

I progetti e le attività che vedranno impegnati i docenti dell’organico del potenziamento devono 
fare esplicito riferimento a tali bisogni, motivandoli e definendo l’area disciplinare coinvolta.  
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Ai fini dell’elaborazione del Piano, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 
presenti indicazioni: 
 

o l’ elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

o l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei Piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità della scuola. 

E' necessario: 
 

1. Rafforzare: 
 

o le attività di valorizzazione delle eccellenze;  
o le attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 
o le attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 

comunicazione didattica efficace; 
o i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 
 

2. Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il 
MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per 
gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  
 

Da ciò deriva la necessità di: 
 

o migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
apprendimento (curricolo del singolo studente, curricolo per competenze, curricolo per 
classi parallele, curricolo per indirizzi di studio, curricolo d’istituto); 

o superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico delle discipline in modo da contribuire in modo più efficace, mediante 
l’azione didattica laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

o progettare la personalizzazione dei curricoli, come supporto agli alunni in difficoltà e 
come sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

o osservare ed intervenire in tempo utile sulle condizioni di apprendimento degli alunni 
che potrebbero presentare situazioni riconducibili a casi potenziali di DSA/ BES/ 
dispersione ; 

o ridurre le percentuali di dispersione scolastica e di abbandono; 
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o progettare ed attuare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
monitoraggio, verifica, revisione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

o integrare maggiormente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali e il 
ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

o potenziare il sistema di comunicazione, di relazione, di socializzazione e di condivisione 
delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti tra il personale, gli alunni e le famiglie, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti; 

o progettare, mettere in pratica la formazione del personale docente e ATA circa l’uso 
delle tecnologie digitali tra il personale al fine di migliorarne la competenza; 

o migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche e gli ambienti di 
apprendimento; 

o progettare e ulteriormente sviluppare la formazione e l’autoaggiornamento per la 
diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

o implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
o sviluppare e consolidare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding; 
o operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Gli interventi del PTOF tenderanno a: 
 

o sviluppare la cultura di autoimprenditorialità con riferimento agli insegnamenti di 
Cittadinanza e Costituzione; 

o potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 
o sviluppare i piano per la diffusione del digitale; 
o sviluppare e coordinare le attività dei laboratori e dello sviluppo della didattica 

laboratoriale; 
o ampliare il plurilinguismo attraverso le lingue comunitarie e l’introduzione di lingue 

extracomunitarie, anche in progetti extracurricolari; 
o sviluppare ulteriormente i progetti finalizzati a ridurre le difficoltà di apprendimento 

nelle competenze di Italiano, Lingua straniera e Matematica e Fisica; 
o progettare laboratori di sviluppo verticale delle competenze; 
o migliorare la Comunicazione di Istituto. 

 

Il PTOF dovrà prevedere cinque sezioni (Nota prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018): 
 

1. La scuola e il suo contesto 
2. Le scelte strategiche 
3. L 'offerta formativa 
4. L'organizzazione 
5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 

 

Ciascuna sezione presenterà delle specifiche sottosezioni, attraverso le quali verranno proposti i 
contenuti indicati dalle norme di riferimento per la predisposizione del PTOF.  
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Di seguito l'indice delle sezioni e le corrispondenti sottosezioni: 
 

Sezione 1 - La scuola e il suo contesto 
 

o  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
o  Caratteristiche principali della scuola 
o  Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 
o  Risorse professionali 

 

Sezione 2 - Le scelte strategiche 
 

o Priorità desunte dal RAV 
o Obiettivi formativi prioritari 
o Piano di miglioramento 
o Principali elementi di innovazione 

 

Sezione 3 - L'offerta formativa 
 

o Traguardi attesi in uscita 
o Insegnamenti e quadri orario 
o Curricolo di istituto 
o Alternanza scuola-lavoro 
o Iniziative di ampliamento curricolare 
o Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
o Valutazione degli apprendimenti 
o Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 

 

Sezione 4 - L'organizzazione 
 

o Modello organizzativo 
o Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
o Reti e Convenzioni attivate 
o Piano di formazione del personale docente 
o Piano di formazione del personale ATA 

 
Sezione 5 - Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione che sarà oggetto di prossima 
pubblicazione da parte del MIUR. Le operazioni di rendicontazione dovranno concludersi entro il 
mese di dicembre 2019. 
 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 
gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, per 
essere portata all’esame del Collegio Docenti stesso e del Consiglio d’Istituto e a conoscenza dei 
genitori, delle studentesse e degli studenti e di tutti i portatori di interesse. 
 

La stesura del PTOF potrà prevedere regolazioni e personalizzazioni all'interno delle sezioni in 
maniera da renderlo corrispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità del contesto del 
Liceo Paolo Giovio. 
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Al fine di garantire la piena attuazione del Piano, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le 
Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Coordinatori di Classe e di Dipartimento, i 
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, e i 
docenti individuati come organico funzionale alla realizzazione dell’offerta formativa del Liceo 
Paolo Giovio, saranno l’interfaccia tra l'area gestionale e l'area progettuale e didattica.  
 

Al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto si chiede una attenta analisi del presente Atto di 
indirizzo, al fine di poter assumere deliberazioni nell’ottica della trasparenza, della correttezza, 
dell’efficacia, dell’efficienza, dell’imparzialità e della trasparenza richieste alle pubbliche 
amministrazioni. 
 

Il presente Atto d’indirizzo potrà essere soggetto a revisione, modifica o integrazione. Il PTOF 
dovrà essere modificato e predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata e del 
relativo gruppo di lavoro, entro il 31 ottobre 2019 e comunque entro la stessa data del 31 ottobre 
di ogni anno scolastico, per essere poi portato all’esame del Collegio Docenti e all’approvazione 
del Consiglio d’Istituto.  
 

Il presente Atto di indirizzo per l’elaborazione e la redazione del  POF Triennale 2019/22 è rivolto  
al Collegio Docenti, è acquisito agli Atti della scuola, è reso noto al Consiglio d’Istituto, alla 
Funzione strumentale PTOF – Area 1 e ai membri della Commissione PTOF, alla Componente 
Genitori e alle Studentesse e agli Studenti dell’Istituzione, al DSGA e a tutto il personale ATA, a 
tutti i portatori di interesse e pubblicato sul sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it  

 
             Il dirigente scolastico 

           Marzio Caggiano 
 
        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93]  
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