
 
                              

 

  

 

 

 

 

80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806 Cod. Mec. NAPS03000A Pec: NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito: www.liceosilvestri.edu.it 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Centre Trinity – AICA  

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 
 Al Collegio dei Docenti  

Alla Comunità Scolastica  
All'albo dell'Istituto  

Al Sito Web 
 
 

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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n.59 /1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

   VISTA la  legge  n. 107 del 13.-07-.2015  recante  la  "Riforma del  sistema  nazionale  di istruzione  
formazione  e delega per  il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

PRESO ATTO che l'art. I della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

I)  le istituzioni   scolastiche  predispongono,   entro  il  mese  di  ottobre  dell'anno  
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

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; 

 

ai sensi dell'art.3 del DPR 275/99,così come sostituito dall'art.1comma  14 della legge 107 del 
13.7.2015,  
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 
 

Il presente atto di indirizzo nasce dall'intento di formalizzare e rendere leggibile il campo di 
azione della Dirigenza, al fine di poter consolidare la tradizione   educativa  e formativa  
dell'Istituto e la visione dirigenziale sulla base di un codice di valori condivisi, per una 
mission pedagogica verso la quale orientare i processi. 

Si intende perseguire una politica scolastica finalizzata a conferire coerenza, visibilità e 
condivisione all'attività di progettazione, di organizzazione, e di gestione pedagogico 
didattica dell’ Istituto . 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l'Istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 
umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio  di  funzioni  che  
sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma che al contempo la 
caratterizzano e la distinguono. 

CONSIDERATO CHE 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione 
dell’autonomia scolastica, che si realizza nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 
formativa triennale 

 
 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla 

definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-22. 
 

RISCONTRATO CHE 

 
 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva; 

 il piano può essere rivisto annualmente ; 

 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere , laddove sia possibile, di un organico potenziato di docenti da richiedere a 

supporto delle attività di attuazione; 

VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata 
del RAV “Rapporto di Autovalutazione”, 
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TENUTO CONTO del piano di miglioramento da realizzare in relazione a quanto emerso  nel 
RAV; e delle proposte e dei pareri formulati dagli organi   collegiali 

 

FORMULA  AL COLLEGIO DOCENTI 

 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i seguenti indirizzi per 
le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:  

 

- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione 
e delle scadenze temporali stabilite dall’INVALSI; 

 

- PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base 
dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà 
fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 
culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la 
scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

 
- Nel rispetto della normativa vigente sarà attuata la PROGETTAZIONE CURRICOLARE; 

 

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA con una proposta progettuale al passo con l’affermazione 

dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e merito, 

della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-

disciplinari; 
 

- FINALIZZARE I PERCORSI FORMATIVI (eccellenze) alla valorizzazione dei nostri alunni 

eccellenti, percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione degli 

alunni, come ad esempio: 

 

PER L’ECCELLENZA 
 

- OLIMPIADI DI MATEMATICA; 
 

- OLIMPIADI  DI FISICA; 
 

- OLIMPIADI  DI CHIMICA; 
 

- OLIMPIADI DI INFORMATICA; 
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  -PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE; 

 

- CERTIFICAZIONI    LINGUISTICHE; 
 

PER L’AMPLIAMENTO DELL’O.F. 

 

- PATENTINO COMAU ROBOTICA ; 
 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI IN Chimica-Biologia; 
 

- IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI IN Fisica; 
 

- LA LOGICA COME ARRICCHIMENTO DEL CORSO DI MATEMATICA; 
 

- IMPLEMENTAZIONE DELL’INGLESE CON IL DOCENTE LINGUAMADRE; 
 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA’; 
 

 
- EDUCAZIONE ALLO SPORT E AL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA ( TORNEI, PROGETTO 

SAILING) 
 

- PROGETTI ORIENTATI ALLA FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA, ALLO SVILUPPO 
DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED ESPRESSIVA, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE 
COMPETENZE ARTISTICHE E CULTIRALI E ALLA ESPRESSIVITA’ NEI DIVERSI LINGUAGGI 
(ES.TEATRO, CORO POLIFONICO, CINEMA, GIORNALE SCOLASTICO , LA SCUOLA ADOTTA UN 
MONUMENTO) 

 
- PROGETTI RIVOLTI ALLA SVILUPPO DI CAPACITA’LOGICHE E DEL PENSIERO DIVERGENTE (ES. 

SCACCHI) 
 

- PROMOZIONE DI EVENTI CULTIRALI APERTI ANCHE AL TERRITORIO (INCONTRI CON 
ESPONENTI DEL MONDO CULTURALE, COMMEMORAZIONE DLLA GIORNATA DELLA 
MEMORIA) 

 
 

PER L’ATTIVITA’ DI RECUPERO per gli alunni con bassi livelli di apprendimento: 

– CORSI DI RECUPERO 
– CLASSI APERTE 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

90 ore da attuarsi nel triennio 2019-2022 

 

PER LA FORMAZIONE 

 

-  VALORIZZARE  IL  PERSONALE DOCENTE ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e 

didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, al miglioramento degli stili di 

insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. 

 

- LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE dovrà privilegiare : 

 

- il potenziamento e il recupero di matematica e italiano; 

 

- il potenziamento delle capacità informatiche,  

 

- il potenziamento delle capacità artistiche, linguistiche e comunicative, 

 

- il potenziamento delle competenze laboratoriali, 

 

- il potenziamento delle abilità motorie. 
 

- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE“ (sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti 
per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e 
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione). 

 
- I VIAGGI D’ISTRUZIONE, VACANZE STUDIO, scambi culturali,  

 
- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO in uscita con l’Università e con il  CNR. 

 
- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO in entrata con gli istituti secondari di I grado, 

 
- LA PROGETTAZIONE INTEGRATA con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, 

Nazionali, Europei; 
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- PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO 
 

finalizzato alle attività di riorientamento, IDEI, esami idoneità, esami integrativi, recupero 

delle carenze e dei debiti formativi, all’attribuzione del credito scolastico e formativo; 

 
- FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel 

rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle 

strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 
 

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, 

dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal 

regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al 

massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 
 

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 

44/2001) dovrà avvenire dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri 

che garantiscano il massimo della professionalità; 
 

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 

risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito 

delle reali riscossioni e nei  provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati  prima 

della prestazione,   sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla 

Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

-  L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del 

Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, 

dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 

attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano ; 
 
 

- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVO-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 
 

✓garantire l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe. 
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✓Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’istituto e in sinergia con gli enti locali 

promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi negli edifici 

scolastici. 

 Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 
 

 Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di 

cui all’art. 7 del DPR 275/99; 
 
 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

La scuola promuoverà iniziative quali: 

 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 

l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed 

anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo 

processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) utilizzo del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di 

newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, albo 

pretorio. 

   b) scuola-next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line 

delle valutazioni degli studenti. 

   c) convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola territorio famiglia. 

 
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 
gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 
Il presente atto, rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 
altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 

                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Rosaria Esposito  

 


		2020-10-31T11:17:32+0100
	ESPOSITO MARIA ROSARIA




