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Allegato 1 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come modificato dalla Legge 107/2015,   

Visti, inoltre, i decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nella citata legge, 

Emana il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti allo scopo di aggiornare i contenuti del 

Piano dell’offerta formativa alle principali  novità giuridiche e di fatto sopravvenute. 

1. IL PTOF: una trama disegnata dalla Legge 107/2015 e dai decreti legislativi di delega 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa disegnato dalla Legge 107/2015 è lo spazio progettuale nel 
quale le scuole definiscono la propria visione strategica. 

Attualmente i Piani triennali dell'Offerta Formativa si collocano nel terzo anno di attuazione 
(2016/19). Com'è noto il PTOF deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e 
specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con la risposta alle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Il Liceo “E. P. Fonseca” di Napoli ha da anni fatto la propria scelta identitaria, che si propone di 

confermare. Essa verte sulla offerta formativa liceale plurale, articolata cioè in più indirizzi di studi, 
legata però alla comune radice delle competenze chiave, di una scuola fra le più antiche d’Italia, che ha 
la sua sede storica nel cuore del Centro antico di Napoli.  Un momento essenziale di tale radice unitaria 

è la declinazione dei saperi essenziali elaborati dai Dipartimenti del Collegio dei docenti. Questa strada 
deve essere percorsa ulteriormente anche alla luce delle novità ordinamentali. 

Le attuali priorità del Liceo consistono nella cura particolare dei primi anni del ciclo liceale, per i 
quali la legge prescrive l’obbligo d’istruzione. Quest’attenzione istituzionale ed educativa non consiste 
semplicemente nel contrastare l’eventuale evasione dell’obbligo previsto dalla legge 296/2006 e 
regolamento MIUR recato dal decreto 22 agosto 2007, anche se va detto che l’equilibrato rigore 
valutativo dei docenti può generare l’allentamento del vincolo degli studenti dalla (relativamente) 
nuova realtà scolastica, percepita all’inizio del ciclo per loro improvvisamente più “esigente”. 

L’indirizzo da seguire è quello di coniugare la sperimentata e collaudata dimensione inclusiva del 
Liceo Fonseca con la serietà dello studio in una cornice di serenità e di condivisione degli obiettivi e 
degli sforzi fra gli studenti e la classe insegnante. 

Tale priorità si lega naturalmente allo sviluppo dell’altra priorità, le già citate competenze essenziali 
che devono essere possedute al termine del I biennio, aggiornate e verificate negli esiti conseguiti dagli 
studenti, nonché, naturalmente alle altre competenze da conseguire al termine del ciclo liceale. 

Come anticipato, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa va riguardato alla luce delle innovazioni 
introdotte dai decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015. 

La Legge 107/2015, infatti, conservando l'impostazione e le finalità generali del DPR 275/1999, ma 
aggiornando ed integrando parzialmente lo scenario di riferimento, fornisce alle scuole, oltre agli 
obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, significative indicazioni concernenti alcuni punti 
qualificanti ed ineludibili del PTOF. Ci si riferisce, in particolare a: 

 il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione (art. 3 DPR 275/1999 
modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013); 
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 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario (art. 1, comma 12 Legge 107/2015) ; 

 i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado (art. 1, 
comma 33 Legge 107/2015); 

 le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 
scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015); 

 i fabbisogni dell'organico dell'autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 
14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si 
intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli 
organici; 

 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato 
dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015); 

 l'introduzione di insegnamenti nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado, con l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità (art. 1, 
comma 28 Legge 107/2015). 

Oltre a ciò, si richiama la centralità della nuova impostazione della gestione dell'organico 
dell'autonomia, come previsto, in particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015. 

Si propone pertanto di  

 perseguire gli obiettivi e le priorità inseriti nel Piano di Miglioramento; 

 agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti; 

 progettare e realizzare interventi in rete o comunque in accordo con i soggetti esterni 
qualificati e attivi sul territorio. 

 utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività 
caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015); 

 utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di 
flessibilità previste dall’ordinamento e da realizzare progetti didattici e culturali al fine di 
ridurre la dispersione scolastica, potenziare le azioni d’inclusione e favorire il successo 
formativo per tutti; 

2. Il PTOF nei decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 181 della Legge 107/2015 
 

Anche l'utilizzo dell'organico dell'autonomia potrà essere rivisto nell'ottica dell'ampliamento delle 
proposte formative. E’ necessario in particolare una rinnovata attenzione ai nuclei fondanti delle 
discipline, in un anno scolastico, il 2018/2019, che vede l’intera sede centrale oggetto di importanti e 
radicali interventi di ristrutturazione promossi dalla Città Metropolitana di Napoli. Sarà questa 
l’occasione per promuovere e sviluppare momenti progettuali di sviluppo della Cultura della Sicurezza 
e della Prevenzione dei rischi, basata anche sui corretti stili di vita, oltre all’informazione e formazione 

tecnica di studenti e operatori scolastici prevista dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. La preziosa occasione della ristrutturazione edilizia 
porrà però inevitabili ricadute logistiche sull’offerta formativa, per il dispiegamento della quale, oltre 
all’attenzione agli elementi essenziali e indefettibili del curricolo, occorrerà articolare l’ampliamento 
dell’offerta formativa sul recupero e sul sostegno e sui progetti di stretta inerenza al curricolo. 

In aggiunta a quanto detto deve essere posta attenzione al  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 interviene su materie importanti e delicate, definendo nel suo 
primo articolo importanti principi in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

degli studenti e in materia di certificazione delle competenze. Per quanto concerne la scuola 

secondaria di secondo grado, in particolare importante novità è la riforma dell’esame conclusivo del 

II ciclo, prevista dalle disposizioni degli articoli dal 12 al 21 che si applicano con effetto dal 1° 

settembre 2018 e quindi agli esami di Stato che si svolgeranno al termine di quest’anno scolastico 

2018/2019. 
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Nella parte iniziale del decreto, che tratta principi, oggetto e finalità della valutazione e della 

certificazione, vengono affermati concetti che sono validi per tutto il sistema scolastico. 

In particolare, si chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento e se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per 

il miglioramento degli esiti e del successo formativo. 

Si sottolinea, inoltre, che i collegi dei docenti vengono chiamati, in continuità e rafforzando quanto 
già previsto dal DPR 122/2009, a definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendo 
organicamente tali elementi nel PTOF mentre la nuova normativa sullo svolgimento degli esami di 
Stato per il secondo ciclo sarà applicata nel presente a.s. 2018/2019. 

È quindi opportuno che i collegi dei docenti, già nel corso della riflessione che porterà ad eventuali 

aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PTOF prevedano percorsi di approfondimento sulla 

tematica della valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, con 

particolare riferimento ai voti e al loro legame con i livelli di apprendimento, alla valutazione del 

comportamento, alla valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione, ai 

progetti di alternanza scuola-lavoro e alle prove Invalsi previste al V anno di studio. 

Per tali innovazioni occorrerà anche promuovere e sviluppare un’attenzione nella designazione e 
nelle attività dei docenti o dei gruppi di riferimento per accompagnare questa trasformazione dell’esame 
del 2° ciclo, che porta con sé un’attenzione ai temi della didattica e della valutazione in termini 
necessariamente rinnovati e condivisi. 

Si richiama altresì l’attenzione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017. n. 66 - Norme per la 

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

Nel PTOF è inserito il Piano per l'inclusione , strumento di riflessione e di progettazione, elaborato 

con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le 
competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL. 

Il decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che 
le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di 
sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di 
apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale dell'ICF che pone le basi per la elaborazione 
del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del PEI. 

Il Piano per l'inclusione è uno dei documenti necessari anche per una coerente richiesta delle risorse 
professionali. 

Il decreto legislativo individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della qualità 

dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel RAV, potranno diventare 
riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per la sua integrazione con il PTOF. 

3. La scuola si impegnerà nella predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, con la 
partecipazione  della comunità educante. 

Le azioni formative per gli insegnanti, o le loro linee portanti, andranno inserite dal Collegio Docenti 
nel Piano dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Piano Nazionale per la formazione dei docenti.   

L’istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, 
predisporrà il Piano per l'inclusione che definisce le modalità e gli interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 

Andranno infine individuati i progetti culturali, didattici ed organizzativi da ritenersi prioritari in 

coerenza con gli obiettivi del ptof e degli interventi di miglioramento. 

In tal senso,  andranno previste nel PTOF progettualità in materia di: 
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 Alternanza scuola-lavoro. 

 Sicurezza ex d.lgs. 81/2008 e prevenzione del rischio, educazione ai corretti stili di vita, uso 

corretto delle risorse web e protezione dati, competenze di cittadinanza e Cittadinanza e 

Costituzione 

 Inclusione e attività di sostegno per il conseguimento del successo formativo.  

 Adempimento dell’obbligo d’istruzione e insegnamento e accertamento competenze primo 
biennio. 

 P.N.S.D.: competenze digitali, nel duplice senso: come materia di apprendimento e come 
metodologia didattica, quest’ultima con  particolare riferimento alle prove INVALSI. 

 

 


