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Novara, 16 settembre 2019 

 

       

                   A tutto il Personale del Liceo Antonelli   

          Alle Famiglie degli Alunni 

          Albo on line  

          Agli Atti 

 

 

Oggetto: atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Visti: 

il DPR n. 297/94 

il DPR n. 275/99 

il DPR  15 marzo 2010 n. 89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei a norma ai sensi dell’art.64, comma 4 del Dlgs 112/2008, convertito, con modificazioni, 

della Legge 4 agosto 2009, n.133. 

Visto il comma 14 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che attribuisce al Dirigente Scolastico 

potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le attività della Scuola; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii, che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale garante 

del successo degli alunni, autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane per assicurare il successo formativo, per assicurare la libertà d’insegnamento, e per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento degli alunni; 

 Considerati il PTOF (2019-2022) dell’Istituzione pubblicato sul sito nell’a.s. 2018/2019; 

 Considerate le esigenze e la programmazione delle iniziative educative e culturali attuate nei 

precedenti anno scolastici del suddetto Istituto, anche in sinergia con gli EE.LL., dalle diverse 

realtà istituzionali e associative del territorio e Università; 

 Considerate le esigenze e le sollecitazioni delle famiglie del presente istituto e del nuovo 

progetto di Biologia con curvatura Biomedica; 

 Considerati gli esiti dell’autovalutazione e, nello specifico, delle criticità emerse nel rapporto 

del NEV (Nucleo di Valutazione Esterna) e dei percorsi indicati nei Piani di Miglioramento, 

parte integrante del PTOF del presente Istituto e dei plessi annessi; 

 Considerati i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e le necessarie riflessioni 

condotte all’analisi degli stessi, finalizzate all’attuazione di strategie improntate 

all’innovazione metodologico-didattica; 

 Considerata la necessità di sviluppare il curricolo di Istituto comprensivo di : a) obiettivi delle 

discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valutazione alla luce delle 

Indicazioni Nazionali e del Regolamento sui nuovi licei di cui al DPR 89/2010 e del 

Regolamento del Liceo sportivo D.P.R. n.52 del 7 marzo 2013,   da pubblicare in un unico 

documento di valutazione  pubblico e accessibile ai nostri studenti e alle loro famiglie; b) delle 
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attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso 

il miglioramento continuo ed il potenziamento della didattica con metodologie innovative; c) 

delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante le quote di 

autonomia, della flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte orario, 

dell’articolazione del gruppo classi per determinate attività (ad esempio lingua comunitaria 

inglese), del ricorso all’orario plurisettimanale per svolgere attività laboratoriali, 

interdisciplinari,  in compresenza, percorsi di alternanza scuola-lavoro ora  PCTO, visite e 

stage nazionali e internazionali, interdisciplinari nonché mediante le aperture pomeridiane , 

ai sensi dell’art.1. comma 3 della L.107/15;   

 Considerate le esigenze emerse, nei precedenti anni scolastici, rispetto ai percorsi formativi 

dei docenti e del Personale ATA, così come emerge dal rapporto del NEV (Nucleo di 

Valutazione esterna) ; 

 Considerata la necessaria attuazione del PNSD; 

 Considerata la necessità di garantire l’esercizio dell’autonomia didattica al collegio dei 

Docenti, la libertà d’insegnamento dei singoli docenti, anche in considerazione dell’attività di 

ricerca e di innovazione metodologico-didattica e della piena attuazione del diritto 

costituzionale allo studio e al successo formativo; 

 Considerata la necessità che le scelte educative e didattiche debbano essere finalizzate 

all’inclusione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e della dispersione scolastica e 

finalizzate al successo formativo degli alunni, al potenziamento dell’alfabetizzazione degli 

alunni di prima immigrazione, al recupero delle situazioni di difficoltà con percorsi di 

personalizzazione; 

 Considerata la necessità di supportare le attività dei percorsi attivati finalizzati al 

potenziamento delle competenze linguistiche (Lingua Inglese), scienze biologiche ( Biologia 

con curvatura biomedica), delle discipline sportive; 

 Tenuto conto l’opportunità che la scuola costituisca un centro di formazione e incontro 

culturale e educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, gli Enti e le Associazioni del 

territorio nonché delle Università; 

 Valutata, infine, la necessità che i percorsi inseriti nel PTOF dell’Istituzione Scolastica siano 

valutabili sulla base di precisi indicatori di qualità; 

 

TENUTO CONTO  

 delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo 

(art.1, c.4 DPR 89/09, secondo i criteri indicati nel DM 254/2012) 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 degli interventi educativo-didattici e delle Linee di indirizzo fornite dal Consiglio di 

Istituto nei precedenti anni scolastici e del parere espresso del Collegio dei Docenti 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) e delle linee di miglioramento individuate e dal rapporto 

NEV dell’anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

  Emana il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 



 

 

 

Con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso dal servizio scolastico del Liceo Antonelli  

si esplicitano le linee di indirizzo generali per il Piano Triennale in ordine alle azioni da promuovere, 

alle attività e scelte da realizzare. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto il Collegio Docenti è stato chiamato ad 

elaborare il Piano dell’Offerta formativa per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22. Ai fini 

dell’integrazione del documento, la Dirigente Scolastica ritiene indispensabile che si eseguano le 

presenti indicazioni: 

1) Integrare/modificare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che tenga conto delle priorità, 

dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza e del rapporto del NEV; 

2) Rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto sviluppando: 

 a) obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi criteri di valutazione alla 

luce delle Indicazioni Nazionali e del Regolamento sui nuovi licei di cui al DPR 89/2010 e 

del Regolamento del Liceo sportivo D.P.R. n.52 del 7 marzo 2013, da pubblicare in un unico 

documento di valutazione pubblico e accessibile ai nostri studenti e alle loro famiglie;  

b) delle attività extra-curricolari, integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa 

attraverso il miglioramento continuo ed il potenziamento della didattica con metodologie 

innovative;  

c) delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi mediante le quote di 

autonomia, della flessibilità oraria, dell’organizzazione modulare del monte orario, 

dell’articolazione del gruppo classi per determinate attività (ad esempio lingua comunitaria 

inglese), del ricorso all’orario plurisettimanale per svolgere attività laboratoriali, 

interdisciplinari,  in compresenza, percorsi di alternanza scuola-lavoro ora  PCTO, visite e 

stage nazionali e internazionali, interdisciplinari nonché mediante le aperture pomeridiane , 

ai sensi dell’art.1. comma 3 della L.107/15. 

3) Operare per la reale realizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direttive dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e delle 

valorizzazioni delle eccellenze; 

4) Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce dei casi potenziali DSA/BES/dispersione); 

5) Migliorare i comportamenti responsabili degli studenti ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

6) Potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole del social network e dei media nonché della 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro e con le Università;  

7) Migliorare le azioni di continuità ed orientamento monitorando le percentuali dei promossi 

nel segmento scolastico successivo e la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 

effettuata degli studenti; 

8) Realizzare attività di ricerca-azione nell’ambito dei dipartimenti, gruppi di docenti sulle 

metodologie innovative e sugli apprendimenti esperenziali;  

9) Elaborare dei percorsi di personalizzazione degli alunni, di recupero e potenziamento delle 

situazioni di difficoltà e delle metodologie applicate per gli alunni BES o in condizioni di 

disabilità, nonché valorizzare le eccellenze; 

10) Elaborare un documento comprensivo di modalità e criteri di verifica e valutazione riferiti alle 

discipline dell’istituto , in applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal 



 

 

DPR 122/2009  e del Dlgs 62/17 e in considerazione dei percorsi di personalizzazione degli 

alunni, di recupero e potenziamento delle situazioni di difficoltà e delle metodologie applicate 

per gli alunni BES o in condizioni di disabilità, nonché della valorizzazione delle eccellenze; 

11) Potenziare le dinamiche inclusive con indicazioni programmatiche relative agli alunni BES e 

con disabilità nel rispetto della normativa vigente; 

12) Elaborare dei progetti didattici e attività di ampliamento dell’offerta formativa in coerenza 

con le discipline curricolari, anche finalizzate ai percorsi di recupero e potenziamento di 

conoscenze e competenze degli alunni, con la previsione di orari didattici flessibili e modalità 

di apprendimento a classi aperte, per gruppi di livello, con la strategia del cooperative 

learning; 

13) Elaborare dei progetti e attività di continuità verticale con i tre ordini dell’Istituzione 

scolastica e le scuole del II ciclo dell’Ambito 1 e 2, anche finalizzate all’orientamento 

scolastico degli alunni; 

14) Elaborare un funzionigramma chiaro ed efficace 

15) Predisporre degli ambienti di apprendimento adeguati alle attività didattico-formative, con 

particolare attenzione ai percorsi laboratoriali e alla flessibilità dell’utilizzo; 

16) Integrare nel PTOF attività proposte provenienti dal Comitato Genitori, Enti e Associazioni 

del territorio in coerenza con le linee programmatiche delineate nello stesso; 

17) Inserire nel PTOF un Piano Triennale della formazione del personale docente e ATA, con 

l’indicazione delle aree e delle unità formative, del fabbisogno delle risorse professionali, 

strumentali, in coerenza con la direttiva della Dirigente alla DSGA relative all’organizzative 

dei servizi amministrativi, anche in considerazione dell’indispensabile azione di 

dematerializzazione e semplificazione amministrativa; 

18) Inserire nel PTOF delle funzioni delle figure di sistema incaricate di mansioni, delle 

Commissioni, degli Organi Collegiali e elle modalità di raccordo tra le stesse. 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 L’offerta formativa 

 Il curricolo verticale di Istituto che indichi i livelli di competenza in uscita del I biennio del II 

biennio e del V anno previsti a livello nazionale e a livello di scuola;   

 Le attività progettuali 

 I riferimenti al Regolamento di Istituto 

 Il PAI (Piano Annuale Inclusione) 

 Quanto previsto dalla Legge n.107/15 al comma 7, dalla lettera a) alla lettera s)  

Poiché il presente atto di indirizzo si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si 

avvisa sin d’ora potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Consapevole dell’impegno che questo adempimento comporta per il Collegio dei Docenti e dello zelo 

con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente scolastica ringrazia 

per la competente e fattiva collaborazione dimostrata già da subito, ed auspica che con entusiasmo si 

possa continuare a lavorare assieme per il miglioramento della nostra scuola.  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della Scuola e pubblicato sul sito 

Web; esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto al momento dell’insediamento dello stesso. 

 

  La Dirigente Scolastica 

           Silvana Romeo  
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93) 


