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Laterza, (come da timbro protocollo) 

 

Al Collegio dei Docenti 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE 

ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (TRIENNIO AA.SS. 

2019/2022) EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015, ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 che, a norma dell’art. 21, ha attribuito personalità giuridica e 

autonomia alle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 1 del D. lgs. 6 marzo 1998, n. 59 che ha istituito la qualifica dirigenziale per i capi 

d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche autonome; 

VISTO l'art. 25 del D. lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della l. 59/1997; 

VISTA la L. 28.03.2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale” e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 89 contenente il Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111), e 

relative Indicazioni Nazionali; 

VISTO il D. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 
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VISTO il Decreto ministeriale n. 851 del 27.10.2015 “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 56 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 60 ”Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTA la L. 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

VISTO il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità adottato dal MIUR nel luglio 2017; 

VISTO il Piano Nazionale per l’educazione al rispetto adottato dal MIUR 

nell’ottobre 2017; 

VISTO l’aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo, ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida Nazionali “Educare al rispetto: per la parit tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” in applicazione dell’art. 1 comma 16 L. 

107/2015; 

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145, cc. 784-787, che apporta modifiche alla disciplina dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e le relative Linee Guida; 

VISTA la L. 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 35 del 22/06/2020 contenente le “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”; 

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’epidemia 

da Covid-19; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022; 

 

mailto:tais023009@istruzione.it
mailto:dirigente.lovecchio@gbvicolaterza.net
mailto:tais023009@pec.istruzione.it
http://www.liceogbvico.edu.it/


II..II..SS..SS..  ““GG..BB..  VViiccoo”” 
IIssttiittuuttoo  dd’’IIssttrruuzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa  SSuuppeerriioorree  

LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ––  LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  AApppplliiccaattee  

LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  ––  LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  ooppzziioonnee  EEccoonnoommiiccoo--SSoocciiaallee  

CCoonnttrraaddaa  CCiicciivviizzzzoo  ––SS..SS..  558800  --    7744001144  LLaatteerrzzaa  ((TTaa));;  TTeell..  009999  88229977443344  
Cod. mec. TAIS023009                  C.F.:80010370734                    

                                                                                                                                        

                                                                  

Sede: C.da Cicivizzo, S.S. 580 - Laterza (TA) – tel.  099/8297434      Succursale:  Via della Conciliazione - Laterza (TA) – tel. 099/8296643 
e-mail: tais023009@istruzione.it  –  dirigente.lovecchio@gbvicolaterza.net  -  pec: tais023009@pec.istruzione.it -  sito web:www.liceogbvico.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-“ nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTO il Decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata, di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione 

e Ricerca triennio 2016-2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n.17832 del 16 ottobre 2018 avente per oggetto: “Il Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)”; 

VISTA la nota ministero istruzione 21627 del 14 settembre 2021: Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – indicazioni operative; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del menzionato DPR 275/1999, come novellato 

dall'art.1, c.14 della predetta l.107/2015, il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia; 

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; 2. il Piano è 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. una volta espletate le 

procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato in “Scuola in Chiaro” e sul sito 

istituzionale del Liceo, così da assicurarne la piena trasparenza e pubblicità, anche al fine di permettere 

una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie 5. il Piano è rivedibile annualmente 

e le eventuali revisioni sono tempestivamente pubblicate; 

TENUTO CONTO dell’incarico conferito dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia alla scrivente presso l’IISS G. B. Vico, prot. n. AOODRPU 21375 del  

15/07/2021 

RAVVISATA la necessità di aggiornare il PTOF per l’a.s. 2021-2022; 

RITENENDO che gli elementi di autoanalisi, di autovalutazione e di valutazione esterna a 

disposizione dell’Istituzione scolastica inducano a redigere la revisione annuale del PTOF tenendo 

debito conto della situazione derivata dagli effetti della pandemia da COVID-19 sul sistema di istruzione 

e formazione nazionale, nonché del prioritario obiettivo del ritorno alla didattica in presenza; 
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EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, come sostituito dall’art. 1, comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

il seguente Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti dell’I.I.SS. G.B. Vico, sulla base del quale il 

Collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo all’ a.s. 

2021/2022. 

Per quanto concerne la Vision dell’Istituto, il Collegio dei docenti dovrà orientarsi verso una vision di 

comunità educante che mira alla formazione integrale della persona, in sinergia con il contesto socio-

culturale nel quale essa opera. L’intento precipuo è quello di implementare la maturazione integrale 

delle studentesse e degli studenti, al fine di educare liberi cittadini del mondo globalizzato, capaci di 

orientarsi al di là di qualsiasi confine ideologico e/o culturale, responsabili, consci dei propri diritti e 

doveri, nonché persone competenti, capaci di affrontare le sfide della complessità, consapevoli delle 

criticità, delle opportunità e delle sfide del mondo moderno, circoscritto a villaggio globale dalla 

tecnologia, capaci di dialogare e attivarsi per la difesa dei diritti degli ultimi e di tutte le creature del 

Creato. 

Si auspica, dunque, la formazione di un uomo dialogico, impegnato nella costruzione di un mondo 

giusto, con una coscienza green, attento a costruire un mondo ecosostenibile, attraverso lo sviluppo di 

una cultura della ricerca critica. 

Per quanto concerne la Mission dell’Istituto, essa dovrà sostanziarsi nella realizzazione di una comunità 

educante attenta ai bisogni di crescita delle studentesse e degli studenti e nella progettazione di percorsi 

di apprendimento intellettualmente vivaci e densi di significato dal punto di vista etico, con 

un’attenzione particolare al benessere organizzativo.  

LINEE D’INTERVENTO 

Nell’a.s. 2021/22 la normativa speciale di riferimento definisce come prioritaria la ripresa delle lezioni 

in presenza e la conseguente osservanza delle disposizioni del D.L. 111/2021 relativamente all’obbligo 

di possesso ed esibizione del Green Pass nonché delle altre norme emanate in relazione all’emergenza 

sanitaria.  

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, già definito per il triennio 19/20 

– 21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive 

fasi, determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno 

le specifiche indicazioni già emanate dal CTS e le ipotetiche future indicazioni che vorrà diramare, a 

seguito dell’andamento epidemiologico, il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo 

e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità 

e di pari opportunità. 
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A tal fine, il Collegio dei Docenti, (articolato in Dipartimenti Disciplinari e apposite commissioni), 

dovrà elaborare la progettazione educativa secondo le seguenti indicazioni, facendo sempre riferimento 

agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, agli obiettivi del PTOF e in particolar modo 

agli enunciati di seguito indicati: 

1. contrastare l’abbandono scolastico e diminuire la dispersione, soprattutto implicita; 

2. progettazione delle attività didattiche per competenze; 

3. svolgimento delle eventuali attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e/o durante il 

primo  periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, 

tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica (sportelli di recupero, attività di 

tutoraggio, peer tutoring etc…); 

4. progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti 

responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da SARS-COVID-19; 

5. progettazione di specifici percorsi pedagogico-didattici per il recupero della socialità in caso di 

disagio degli alunni, dovuto alla situazione pandemica; 

6. migliorare le competenze base in lingua italiana; 

7. realizzare azioni di recupero e assistenza allo studio pomeridiano, per gli alunni con difficoltà nel 

metodo di studio e nell’acquisizione delle competenze disciplinari; 

8. promuovere e sviluppare il potenziamento delle lingue straniere, attraverso la progettazione di 

progetti Erasmus, corsi di lingua finalizzati all’acquisizione delle certificazioni linguistiche, 

teatro in lingua, stage linguistici all’estero, progetto Intercultura (compatibilmente con 

l’emergenza pandemica), di progetti realizzati con la metodologia CLIL; 

9. sviluppare le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ambienti e spazi per 

l’apprendimento delle STEAM, anche attraverso la partecipazione degli alunni a gare (olimpiadi 

di matematica, informatiche); 

10. sviluppare il pensiero critico attraverso l’approfondimento degli studi filosofici e letterari, anche 

attraverso la partecipazione alle olimpiadi di filosofia e progetti lettura; 

11. implementare lo studio della lingua e letteratura latina anche attraverso la partecipazione a 

competizioni  (certamina) 

12. ridefinire un sistema di orientamento, ri-orientamento, orientamento post- diploma in vista delle 

scelte presenti e future degli studenti; 

13. sviluppare comportamenti di cittadinanza responsabile e favorire la realizzazione di percorsi di 

educazione civica, di cittadinanza attiva, di etica pubblica in collaborazione con le famiglie, enti 

locali e associazioni; 
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14. prevenire i comportamenti a rischio e programmare interventi contro il bullismo, il 

cyberbullismo  e la violenza di genere; 

15. implementare le competenze digitali degli alunni; 

16. sviluppare percorsi di cittadinanza digitale; 

17. progettare percorsi didattici basandosi sugli obiettivi dell’Agenda 2030; 

18. progettare percorsi didattici per la conoscenza e tutela del patrimonio storico-artistico (ivi inclusi 

percorsi di storia locale); 

19. partecipare ad attività di formazione sul curricolo, sulla professionalità docente, su conoscenze 

psicopedagogiche degli adolescenti, incentivare la sperimentazione di attività didattiche 

laboratoriali e di valutazione innovative aderendo alle iniziative formative d’Ambito; 

20. valorizzare gli studenti meritevoli, per capacità e impegno, attraverso la partecipazione a 

manifestazioni e gare, meccanismi di premi e incentivi, in collaborazione con le istituzioni e le 

aziende del territorio; 

21. per quanto concerne l’area dell’inclusione, il Collegio dei docenti avrà cura di programmare 

attività didattiche nel rispetto delle indicazioni ministeriali circa le tematiche relative 

all’inclusione, con particolare riferimento alla realizzazione del Nuovo P.E.I., ai sensi del D.Lgs. 

66/2017, a seguito della recente sentenza del TAR n. 09795/2021; 

22. progettazione di percorsi di prevenzione del bullismo e cyber bullismo ai sensi delle “Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” del 

m_pi AOOGABMI n.18 del 13/01/2021. 

23. attivazione di rapporti con il territorio per il potenziamento del curricolo integrato (mondo 

imprenditoriale, enti locali, istituzioni e realtà culturali). 

In caso di contagio da SARS-COVID-19, i docenti avranno cura di attivare la DDI seguendo le 

indicazioni contenute nel Regolamento per la DDI approvato nel precedente anno scolastico e secondo 

la normativa vigente. 

Per i comportamenti da assumere ai fini della prevenzione del contagio, i docenti dovranno attenersi alle 

norme vigenti e al protocollo di Istituto.  

In riferimento alla mission e vision dell’Istituto, i docenti avranno cura di realizzare un clima in classe 

positivo, improntato al dialogo e al rispetto della persona.  

E’ fatta salva la libertà di insegnamento dei docenti, così come sancita dalla Costituzione italiana. 

Le presenti linee sono suscettibili di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove 

indicazioni ministeriali per l’avvio dell’a.s. 2021/22. 
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II..II..SS..SS..  ““GG..BB..  VViiccoo”” 
IIssttiittuuttoo  dd’’IIssttrruuzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa  SSuuppeerriioorree  

LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ––  LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  AApppplliiccaattee  

LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  ––  LLiicceeoo  ddeellllee  SScciieennzzee  UUmmaannee  ooppzziioonnee  EEccoonnoommiiccoo--SSoocciiaallee  

CCoonnttrraaddaa  CCiicciivviizzzzoo  ––SS..SS..  558800  --    7744001144  LLaatteerrzzaa  ((TTaa));;  TTeell..  009999  88229977443344  
Cod. mec. TAIS023009                  C.F.:80010370734                    
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e-mail: tais023009@istruzione.it  –  dirigente.lovecchio@gbvicolaterza.net  -  pec: tais023009@pec.istruzione.it -  sito web:www.liceogbvico.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto di indirizzo è trasmesso al Collegio e pubblicato all’albo della scuola. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa   Luciana LOVECCHIO 
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