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Prot. n.  9340/C14                                                         
Milano, 19 settembre   2017 
  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  

ATTI  
ALBO  

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2016/2019 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

-VISTO il proprio Atto d’indirizzo del 30 settembre 2015; 

-Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 elaborato dal Collegio dei 
docenti del 27 ottobre 2015 e approvato dal Consiglio d’Istituto del 3 Novembre 
2015;  

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano);  
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;  
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5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;   
 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;  
 

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  

 
 

Atto d’indirizzo 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione – 

triennio 2016/2019 - Revisione Settembre 2017 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
inoltre conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ;  

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione 
del Piano sono i seguenti:  
 
La città metropolitana di Milano, ente proprietario degli edifici sede e succursale 
(Via U. Pisa) di questo Liceo ha comunicato che non ci sono ulteriori spazi disponibili 
e che le classi devono essere di conseguenza contenute nel limite di 41-42. 
  
4) Tenuto conto della mission del Liceo Marconi che mira all’inclusione non disgiunta 
dalla qualità dei risultati ,  sentito il parere degli stakeholder (assemblea dei genitori 
e Comitato dei genitori), l’offerta formativa sarà improntata su un’azione educativa 
che garantisca non solo il diritto all’istruzione ma anche il successo formativo per 
ogni allievo con interventi finalizzati all’incontro formativo tra l’allievo e il docente e 
fra la famiglia e la scuola ;  
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il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
 
 
commi 1-4  
 
La piena realizzazione del curricolo della scuola è perseguita anche mediante le 
forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR 
275/99, e in particolare attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo 
scientifico con lo studio della materia opzionale  seconda lingua comunitaria nelle 
classi terze e quarte del Liceo Scientifico ,potenziamento della lingua Inglese in classi 
prime e seconde Liceo Scientifico (quattro ore settimanali anziché tre) nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 
famiglie ;  
 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari):  
 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano, alla lingua inglese, ad altre lingue comunitarie: francese, 
spagnolo e tedesco (in particolare per il Liceo linguistico); potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche ( in particolare per il Liceo scientifico 
); 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti; potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 
svolgimento dell’attività curricolare di alternanza scuola/lavoro ; 
alfabetizzazione e potenziamento dell’Italiano come seconda lingua 
 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che gli edifici forniti dalla Città Metropolitana sono carenti di spazi: in 
succursale non è disponibile per le aule riservate al Liceo Marconi al terzo piano la 
palestra per lo svolgimento dell’attività curricolare di Scienze Motorie,verranno 
pertanto utilizzate la palesta dell’IC Narcisi 2, per due ore al giorno  e la palestra di 
proprietà della Parrocchia San Giovanni Battista alla Creta per due ore al giorno in 
tre giorni settimanali;  in sede non ci sono locali idonei allo svolgimento delle attività 
individualizzate e personalizzate previste nei PEI degli allievi disabili (26 allievi 
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nell’a.s.17/18); vengono pertanto utilizzate le aulette presenti al piano Uffici della 
sede  
 è disponibile da quest’anno scolastico  una rete digitale accessibile da qualsiasi 
punto della scuola con un’adeguata velocità e capacità di accessi che garantisce 
l’accesso a studenti, genitori e personale della scuola , e che permette l’utilizzo 
indifferente di smartphone, tablet e PC, grazie all’opera di adeguamento svolta con 
apposito progetto PON; 
  
per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento e per l’a.s. 17/18 è relativo alla determinazione dell’organico 
di diritto della scuola. 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, nell’organico dell’autonomia 
dovranno essere previste la figura del collaboratore vicario, del referente per 
la succursale di Via della rondine e di un collaboratore del referente, di tre 
collaboratori del Dirigente in modo da garantire  la presenza di un 
collaboratore nell’ufficio di vicepresidenza durante le ore di lezione, è altresì 
prevista la figura del coordinatore di classe;  

- è prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, è altresì prevista la 
funzione di coordinatore di dipartimento;  

- è prevista la funzione del docente responsabile di laboratorio per i quattro 
laboratori (di fisica, di chimica, di informatica e linguistico) della sede, e per la 
biblioteca d’istituto; 

- sono previsti tre docenti tutor per tre docenti neoassunti; 
- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

il fabbisogno è così definito:  
 
personale amministrativo: Dsga + 6 unità+ 12 ore  
personale tecnico: 3 unità  
personale ausiliario: 14 unità;   
 
 

commi 28 e 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 
docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):  
 
Nell’ambito del  miglioramento dell’offerta formativa si  garantirà nel secondo 
biennio e nel quinto anno l’insegnamento facoltativo di elementi di Economia 
politica , nel primo biennio l’insegnamento facoltativo di elementi di Diritto, per tutti 
gli allievi la possibilità di frequentare corsi di preparazione al conseguimento delle 
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certificazioni linguistiche internazionali per le lingue insegnate nel Liceo se le 
richieste proverranno da un numero di studenti sufficiente all’attivazione del corso;  
nel Liceo linguistico sono previste a partire dal terzo anno attività di stage linguistici 
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) da svolgersi all’estero in periodo curricolare;  
sia al Liceo scientifico che al linguistico sono presenti molti allievi stranieri 
(complessivamente 10 % ): nel triennio 16/19 si dovrà prevedere la prosecuzione e il 
potenziamento delle attività  per studenti di cittadinanza e di lingua non italiana di 
alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e interventi anche individualizzati e personalizzati ; 
  

commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  
 
I percorsi in alternanza scuola lavoro, per le classi del secondo biennio e dell’ultimo 
anno dell’a. s. 17/18  avranno la durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio 
ai sensi del D. lgs: 77/05 come modificato dalla L 107/15 . A tal fine sono individuati 
due docenti referenti d’istituto 
E’ altresì previsto un docente referente per l’alternanza scuola-lavoro per ogni 
Consiglio di Classe; l’attività, per tutte le classi potrà essere supportata e coadiuvata 
dai docenti della apposita Commissione.  
 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  
 
E’ stato individuato l’animatore digitale e il team di docenti, nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia, cui affidare le attività di sviluppo e miglioramento 
delle competenze digitali degli studenti, per rendere la tecnologia digitale strumento 
didattico di costruzione delle competenze 
  

comma 124 (formazione in servizio docenti):  
 
Dovranno essere previste attività di formazione in servizio sui seguenti temi:  

- Bisogni Educativi speciali,  
- Didattica per competenze anche mediante l’utilizzo di nuovi ambienti di 

apprendimento e tecnologia digitale. 
- Metodologia Clil;  

Il Piano di Formazione docenti, che costituisce parte integrante del PTOF sarà 
progettato per le azioni da svolgersi nell’a.s. 17/18 anche sulla base dell’offerta 
formativa della scuola polo per la formazione dell’Ambito 22, I C Barozzi. 
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5) Tutti i progetti e le attività sui quali è necessario utilizzare docenti il cui orario di 
lezione nelle classi (escludendo ore a disposizione per supplenze) è inferiore alle 
diciotto ore  dovranno fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta.  

 

6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del 
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi 
in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 
presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della 
loro frequenza. 

  

7) La revisione del Piano dovrà essere predisposta a cura del gruppo di lavoro 
individuato dal collegio docenti del 11 settembre 2017, entro il 14 ottobre prossimo, 
per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 17 ottobre 2017, già 
prevista nel Piano annuale delle attività.  
 
 

Il Dirigente scolastico  
Donata Graziella Scotti 

 
 
 
 
 

 

 
 


 


