LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”
Scuol@ 2.0
Liceo scientifico – Liceo delle scienze applicate
Via S. Allende G. – 60131 ANCONA – Tel.: 071.899844 – 891855 – Fax: 071.896313
INTERNET: www.liceogalileiancona.gov.it - E-mail: g.galilei.an@tin.it - anps03000e@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80012230423

Prot. n. 5503/C24

Ancona, 28 settembre 2015

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista

la Legge n. 59/1997;
il D.P.R. n. 275/99;
il D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. e ii;
il D.P.R. n. 89/2010;
la L. n. 107/2015;
EMANA IL SEGUENTE

ATTO DI INDIRIZZO
Considerato quanto emerge:
- dalle richieste del territorio e dell’utenza (si veda monitoraggio sulla motivazione della scelta
delle famiglie/alunni);
- dal confronto con gli OO.CC.;
- dalle risultanze del RAV e del relativo Piano di Miglioramento;
- dalle linee di indirizzo della Legge n.107/2015;
- dalla mission consolidata della scuola espressa nei precedenti P.O.F.;
- dal Piano Nazionale Scuola Digitale;
- dal P.A.I.;

DETERMINA

di formulare al Collegio dei docenti, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa del triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 le seguenti linee di indirizzo:
a) Area didattica: sviluppo dell’internazionalizzazione; potenziamento area matematicoscientifica; potenziamento dell’ informatica e adesione al PNSD; sviluppo della didattica
laboratoriale;
Sviluppo
della
programmazione
didattica
dipartimentale
e
sua
implementazione nella progettazione di classe.
b) Area benessere scolastico: attenzione alla dispersione scolastica e al disagio; verifica del
P.A.I.; supporto alle iniziative degli studenti; attivazione di percorsi personalizzati;
incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità.
Si dovrà pertanto prevedere una costante attività di formazione/aggiornamento dei docenti.
c) Area progettazione curriculare ed extracurriculare: la progettazione curriculare deve seguire
un iter dai Dipartimenti al Consiglio di classe perché si garantisca non solo quanto previsto
dalle indicazioni nazionali, ma anche una omogeneità di preparazione degli studenti tra le
varie sezioni; è determinante a tal fine portare avanti con impegno iniziative volte a
soddisfare il P.D.M. dell’Istituto nato dall’esame del RAV. E’ fatto carico, dunque, ai docenti,
a livello collegiale ed individuale, migliorare gli approcci metodologici e didattici in una
logica focalizzata sugli esiti. La progettazione didattica, inoltre, deve prevedere un’adesione

al PNSD non in senso aggiuntivo o posticcio ma integrato e innovativo, dove le nuove
possibilità che il digitale offre costituiscano strumenti costanti di lavoro per i docenti in
dialogo con gli studenti. L’area dell’internazionalizzazione si svilupperà secondo diverse
linee: scelte opzionali offerte agli studenti, certificazioni, partecipazione a bandi per scambi
e/ soggiorni all’estero degli studenti; partecipazione ai bandi dell’Erasmus plus per la
formazione/aggiornamento dei docenti anche per l’acquisizione della modalità CLIL.
Il potenziamento dell’informatica prevede la promozione delle competenze digitali
attraverso l’opzione curricolare al biennio e triennio, la preparazione per la certificazione e
l’acquisizione del corretto uso delle tecnologie digitali; l’attività di potenziamento della
matematica e delle scienze si deve indirizzare verso una didattica anche per competenze e
laboratoriale, supportata da potenziamento orario pomeridiano e progetti specifici e
tematici.
Il P.T.O.F. dovrà ovviamente prevedere la progettazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro
sia stipulando convenzioni con i vari soggetti del territorio che partecipando a reti di scuole per
ottimizzare l’organizzazione e l’efficacia dell’esperienza.
Tutti gli elementi che qualificano e definiscono l’offerta formativa del precedente documento
annuale – il P.O.F. – continueranno a costituire oggetto del documento triennale dovendosi
fornire alle famiglie agli studenti ed in generale ai soggetti del territorio idonea informazione sugli
indirizzi dell’istituto sui progetti e su tutte le iniziative che caratterizzano l’attività istituzionale del
Liceo Galilei.
La scuola pur avendo un apparato infrastrutturale ed informatico di livello medio alto grazie al
cablaggio e al progetto Scuol@ 2.0 finanziato dalla Regione , ha tuttavia bisogno di incrementare
la copertura Wi-fi: si dovrà prevedere anche a tal fine la partecipazione ai PON.
Nel P.T.O.F. dovrà essere previsto un adeguato piano di formazione dei docenti coerente con le
tematiche e problematiche già evidenziate.
Dovrà essere individuato l’organico ed i posti relativi al potenziamento dell’offerta formativa
definibile come organico dell’autonomia.
Tutti i progetti e le attività già definiti nei precedenti anni scolastici e recepiti nei P.O.F. dei
precedenti anni scolastici che risultino coerenti con le finalità sopra individuate potranno essere
inseriti nel P.T.O.F.
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione ristretta in tempo utile per essere
portato all’esame del Collegio e quindi alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto nei
termini di scadenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNARITA DURANTINI

