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Al Collegio dei Docenti 

 Al  sito web 

 
Oggetto: Direttiva al Collegio dei Docenti per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 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; 

VISTE le competenze del Collegio dei Docenti esplicitate all'art.7 del D.Lgs. n. 297/1994; 

ESAMINATI i Piani Triennali dell'Offerta Formativa, elaborati  dal Liceo " Vittorio Emanuele II " 

e " Garibaldi"; 

CONSIDERATI i Piani di Miglioramento (PdM) e i Rapporti di Autovalutazione (RAV) delle due 

istituzioni scolastiche 

 

EMANA  

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti  per la stesura del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa del Liceo Classico " Vittorio Emanuele II - Garibaldi" . 

 

QUESTA DIRETTIVA 

 

ha lo scopo di orientare, all'interno di un quadro generale e di sistema, l'attività decisionale del 

Collegio dei Docenti, in ordine ai contenuti tecnici di sua competenza,  affinché quanto la scuola 

propone agli studenti sia rispondente alle loro esigenze  e siano individuati le scelte curricolari, le 

attività di recupero, le iniziative per la promozione delle eccellenze e i progetti per l'ampliamento 

dell' offerta formativa, che dovranno essere coerenti con le finalità e gli obiettivi enunciati dal 

PTOF,  così da assicurare unitarietà all' offerta formativa e rafforzare la congruenza e l' efficacia 

dell'azione complessiva.  

Il Collegio dovrà stabilire, inoltre, le azioni per favorire la ricerca e la sperimentazione di 

innovazioni didattiche e prevedere forme di documentazione e pubblicizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti.  
Pertanto, il Collegio dei Docenti è chiamato a deliberare il Piano Triennale per l'Offerta Formativa con 

riferimento specifico a: 
 promuovere l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 stimolare un concreto senso di convivenza civile, di appartenenza alla comunità, di 

condivisione e rispetto delle regole, indicate anche nel Patto di corresponsabilità; 

 educare al senso di responsabilità, alla costanza negli impegni, al rispetto dell’ambiente 

scolastico e del bene comune; 
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 promuovere comportamenti improntati alla solidarietà, all'inclusione, al rispetto della 

diversità e alle pari opportunità;  

 promuovere azioni atte a contrastare eventuali fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo; 

 orientare la formazione degli studenti in una dimensione europea, sviluppando la 

conoscenza dell'inglese e delle altre lingue dell'Unione Europea; 

 incentivare il collegamento con il territorio, con gli Enti, le istituzioni e gli attori in esso 

presenti ed operanti, attraverso accordi di rete, protocolli d’intesa o accordi di partenariato e 

di programma; 

 promuovere e diffondere i valori e i saperi della cultura classica; 

 incentivare la partecipazione del personale alle attività di formazione/aggiornamento; 

 attuare interventi finalizzati al recupero, alla rimotivazione e all’acquisizione di un metodo 

di studio consapevole, autonomo ed efficace ai fini del successo formativo e della 

promozione di sé; 

 ridurre la percentuale di studenti con debito formativo nelle discipline d'indirizzo e in 

matematica;  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti, orientandoli ad un utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

 potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nella storia dell’arte, nel 

cinema e nel teatro; 

 realizzare percorsi funzionali alla valorizzazione del merito e dell'eccellenza; 

 potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione e allo sport; 

 promuovere l’uso delle nuove tecnologie per la didattica e il funzionamento della scuola; 

 sviluppare l’uso delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 migliorare l’articolazione delle programmazioni nell’ottica pluridisciplinare della didattica 

per competenze attraverso i dipartimenti; 

 rendere più omogenei i criteri di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze; 

 diffondere la cultura dell’autovalutazione. 

 

Napoli, 1 Ottobre 2018 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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