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AL COLLEGIO DOCENTI 
SITO DELLA SCUOLA 

AMM.NE TRASPARENTE 
e p.c. 

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  
 

 

Atto di indirizzo al collegio docenti del dirigente scolastico per la predisposizione del 

piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025 

 

La dirigente scolastica 

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”;  

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 le istituzioni scolastiche predispongono, prima dell’inizio delle iscrizioni, il piano 

triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

 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;  

 il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

 esso tiene conto della compatibilità con i limiti d’organico assegnato dall’USR;  

 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 2022-25. 

Il personale della scuola ricordi sempre di mettere al centro del proprio operare, nella 

programmazione curricolare ed extra curricolare, nella cura degli ambienti di 
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apprendimento, nella gestione delle relazioni umane, la motivazione all’apprendimento 

degli studenti. 

Abbiamo preso coscienza  del mutamento della società e dei nuovi  bisogni di studenti e 

studentesse e – di contro – comprendiamo che alcune metodologie didattiche sono 

poco adatte a formare culturalmente e socialmente i giovani di oggi, pertanto devono 

essere ripensate, in una ricerca continua in grado di conservare il meglio della nostra 

tradizione di insegnamento e integrarla con nuovi approcci.  

Partendo dal fatto che il Liceo artistico Caravaggio è una scuola con grande tradizione 

progettuale di spessore e valore, si invita a riflettere sulla necessità di elaborare 

programmazioni e proposte formative/progetti che prediligano un metodo di studio 

basato sull’esplorazione, sperimentazione e problem solving; la missione di fornire 

un’ottima preparazione culturale ai nostri studenti può andare di pari passo con 

l’approccio critico e creativo  che mette al centro del proprio operare la consapevolezza 

di se e del proprio potenziale. Si guidino gli studenti a pianificare il loro studio, anche 

attraverso l’uso delle informazioni e delle tecnologie: insegnare l’autovalutazione 

rappresenta una risorsa formativa da non sottovalutare. 

Per questo si ricorda il valore dell’unità strutturale del sapere e che la collaborazione 

efficace tra docenti rappresenta, secondo le ricerche internazionali, uno dei grandi 

moltiplicatori dell’effetto di apprendimento. 

Di seguito gli aspetti salienti che dovranno incidere sul Piano triennale 2022-25. 

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 tiene conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare della 

necessità di mettere in atto azioni per innalzare il livello di apprendimento in matematica 

e inglese, per allineare il liceo agli altri licei con gli stessi parametri, della Lombardia . 

3. Le attività di valutazione - iniziali intermedie e finali- rappresentano spunto per la 

valorizzazione delle eccellenze degli studenti e conservano la valenza formativa per tutti 
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gli altri studenti che saranno valutati anche su aspetti quali autonomia nell’apprendere, 

le competenze acquisite, la consapevolezza personale e culturale. 

4. Considerare con  interesse 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. 

5. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge. 

 Commi 1-4: considerata l’utenza del Liceo Caravaggio bisogna  prevedere azioni o 

attività  (es. sportelli di potenziamento, corsi per L2), che incidono sulle 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali tra gli studenti,  per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  anche attraverso Piani Didattici 

Personalizzati che, in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale 

del liceo, possano rispettare i ritmi e le modalità di apprendimento di tutti gli studenti. 

L’ambizione, la strada da perseguire, dovrebbe essere quella di una  scuola   aperta,   

quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  

didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, aprendosi 

alle proposte che provengono dal territorio, inteso come ente locale e associazioni 

culturali presenti nel quartiere.  

 Commi 5-7 e 14: i docenti  concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   

dell'offerta formativa  con  attività  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  Il Piano terrà 

conto delle dotazioni tecnologiche acquisite durante la pandemia  e ne valorizzerà 

l’uso, attraverso la didattica curricolare e la progettualità, Per l’analisi del 

fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali una “Commissione” si occuperà 

della rilevazione del fabbisogno di docenti e studenti e collaborerà con la dirigenza 

per il miglioramento degli ambienti di apprendimento, attraverso la costruzione di un 

piano di miglioramento graduale per il benessere di chi vive la scuola e a supporto 

della didattica. Le iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa con attività 

curricolari o anche attraverso attività progettuali, terranno conto del 

raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari, tra i seguenti. 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento:  
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 all'italiano, applicando una metodologia di didattica integrata tra più 

discipline, al fine di rendere immediatamente riconoscibile per gli studenti il valore 

fondamentale della competenza linguistica; 

  alla lingua  inglese, mediante sportelli e progetti per l’ottenimento di 

Certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning. 

b. Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche, in 

particolare – considerati gli esiti degli scrutini degli anni trascorsi ed i risultati delle 

Prove Invalsi,  anche attraverso sportelli per il recupero delle competenze di 

matematica. 

c.  Potenziamento delle competenze caratterizzanti il PECUP del Liceo Caravaggio, 

nella pratica e nell'arte, con particolare riferimento alla  storia  dell'arte e all’arte 

contemporanea, nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle  immagini, anche mediante la partecipazione a convegni e a 

concorsi, il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori.  

d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  

responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

e.  Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  

rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attività culturali;  

f. Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, anche 

attraverso proposte di attività sportive pomeridiane e attenzione  alla  tutela  del  

diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica, 

evidenziandone il valore all’interno dei Consigli di classe;  

g. Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   in tutte le discipline, non solo 

quelle definite quali “attività di laboratorio”;  

h. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

i. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  

anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli alunni ;  

j. Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  

in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

k. Incremento delle attività e dei Progetti per i PCTO in grado di offrire nuove 

esperienze arricchenti e di orientamento per gli studenti del triennio; 
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l. Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni ;  

m. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, 

da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità  di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

n. definizione di un sistema di orientamento, in entrata in itinere e in uscita.  

6. Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, compreso l’organico di 

potenziamento, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito (salvo modifiche 

sostanziali delle iscrizioni):  

  
cattedre ore 

Lettere A012  13 11 

Lingua e lett. inglese A024 7 6 

Filosofia A19 3 6 

Matematica e fisica A027 8 9 

Scienze A50 2 10 

Chimica A034 0 16 

Storia dell'arte A054 6 6 

Discipline grafiche e pittoriche e Laboratorio  A09 8 10 

Discipline PLASTICHE A14 e Laboratorio  7 6 

Discipline GEOMETRICHE A08 10 1 

Grafica A10 Audiovisivo e multimediale A07 6 6 

Scienze motorie A48 4 4 

Religione 2 2 

 

Nell’ambito dei posti di potenziamento abbiamo complessivamente nove cattedre 

individuate dall’USR, saranno accantonate preliminarmente, ove possibile, delle ore di 

potenziamento per il primo e secondo collaboratore del dirigente, per la Commissione 

che si occupa della sostituzione dei colleghi assenti, per l’animatore digitale e per figure 

referenti dei PCTO, dell’Orientamento, dell’Inclusione e del PTOF; altre ore saranno 

disponibili per attività e progetti del Piano; infine una parte delle ore complessive dovrà 

essere utilizzata per la sostituzione dei colleghi assenti (supplenze brevi).  
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Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così coperto dall’USR: oltre al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, 

sette assistenti amministrativi e tredici collaboratori scolastici. 

7. É confermata l’organizzazione di dipartimenti per  indirizzi del triennio ed un dipartimento 

per il biennio, nonché dipartimenti delle materie disciplinari. Sarà altresì prevista la 

funzione di coordinatore di dipartimento . 

8. Ogni anno sono pianificate attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, in accordo con la scuola referente per la formazione sulla sicurezza, il 

personale ATA è invitato a frequentare i vari corsi proposti; per i docenti la formazione 

obbligatoria è proposta tutti gli anni, per consentire l’aggiornamento previsto dalla 

norma. 

 Il Piano di formazione del personale docente dovrà prevedere necessariamente 

aggiornamento in tema di Inclusione (come previsto dalla recente normativa), in tema 

di metodologie didattiche e valutazione, su tematiche strettamente legate 

all’aggiornamento delle discipline, in base al fabbisogno di formazione che si andrà a 

rilevare, di volta in volta..  

9. Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 

2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi 

contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole 

dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 

educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  All’interno dei 

programmi della disciplina di educazione civica occorre prevedere, nell’ambito del 

curricolo quinquennale, l’educazione alle pari opportunità, per la prevenzione della 

violenza di genere. Gli studenti del Liceo artistico Caravaggio  dovranno essere 

promotori – da adulti - di una cultura volta alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue 

accezioni, compresa la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico artistico. 
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10. Si incentiva la riflessione sulla programmazione della disciplina “Laboratorio artistico” del 

biennio, la cui programmazione curricolare deve prevedere, come finalità ultima, 

l’orientamento in itinere degli studenti del biennio per la scelta dell’indirizzo del triennio.  

Occorre supportare gli studenti dalla quarta alla quinta nell’individuazione del percorso 

post scolastico, con attività di tutoraggio e/o presentazione dei percorsi universitari e 

post diploma,  Si individuano altresì modalità di orientamento idonee al superamento 

delle difficoltà degli alunni stranieri. 

11. Attraverso la partecipazione a Concorsi, mostre, progetti specifici, è opportuna la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.  

12. I CDC individuano figure di docenti coordinatori (di classe, di ed. civica, dell’istruzione 

domiciliare, degli alunni atleti, etc..), in grado di migliorare la comunicazione all’interno 

del gruppo, con il resto dell’organizzazione e con le famiglie e di incentivare la 

collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra colleghi. 

13. Nei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) la scuola rafforza la 

dimensione formativa dell’orientamento, privilegia i percorsi  incentrati 

sull’apprendimento di competenze attinenti il sistema museale e culturale. Anche 

all’interno dei Project Work, organizzati da singoli docenti o CDC, ha un ruolo essenziale 

la presenza di figure esterne, in grado di fornire lo spessore di “compito di realtà” ad 

esperienze altrimenti esclusivamente “di scuola”. I dipartimenti di materia individuano le 

competenze che gli studenti devono rafforzare attraverso l’esperienza dei PCTO. La 

presenza di una Funzione strumentale per i PCTO  risulta indispensabile per la cura degli 

aspetti procedurali e anche di individuazione di opportunità, di monitoraggio e 

valutazione degli stessi. 

14. Con riferimento al PNSD, alle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) stilate 

nel periodo della pandemia, l’animatore digitale guiderà i docenti nel proseguire la 

riflessione professionale sull’uso della tecnologia a scuola, nel metodo di insegnamento 

e di apprendimento, per la condivisione delle esperienze tra colleghi. 

La dirigente scolastica 

Annalisa Esposito 
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