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Bergamo, 26 settembre 2018   
Prot. n. 097/092  

AL COLLEGIO DOCENTI  

e p. c.: AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

ALL'ALBO E SUL SITO WEB  

OGGETTO: Atto di indirizzo del Coordinatore delle Attività Didattiche per la predisposizione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa ex art. 1, comma 4, L. 107/2015.  

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

- VISTA la legge 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";  

- PRESO ATTO che l'art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
●  le Istituzioni Scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  
● 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 Coordinatore delle Attività 
didattiche;  

● una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;  

- TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 
occasione di incontri informali e formali, quali: ricevimenti Scuola-Famiglia, riunioni OO. CC.;  

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

- CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l'innovazione metodologico-didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento;  

- AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l'esercizio dell'autonomia didattica del 
Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca 
e innovazione metodologica e didattica, e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

 
 
 
 



 

EMANA 

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge 13.07.2015, n.  
107, il seguente  

 
ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

 
§ Il Piano dell'Offerta Formativa va adeguato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa previsto dai  nuovi 

Ordinamenti.  
§ 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  28.03.2013 n. 80 
dovranno costituire parte integrante del Piano, sulla base dei protocolli di  valutazione e delle scadenze 
temporali previsti da Invalsi.  

 
Le priorità e i traguardi individuati dal Liceo Artistico "A. Fantoni" sono legati alle competenze chiave  di 
cittadinanza.  

       Rispetto alle competenze chiave di cittadinanza le priorità sono:  
1. Proporre un percorso di formazione per i docenti sulle tematiche in oggetto (traguardo: dare  ai 

docenti degli strumenti di osservazione il più possibile oggettivi sulle dinamiche relazionali,  
emotive e cognitive degli studenti);  

2. Realizzare strumenti di osservazione e valutazione, che rendano misurabili e confrontabili gli  
aspetti relazionali, emotivi e cognitivi degli studenti (traguardo: viene creata una  commissione 
incaricata di redigere tale strumento, monitorandolo nell'arco di tre anni per  verificarne 
l'efficacia e l'attendibilità);  

3. Ideare e proporre prove interdisciplinari valutabili che garantiscano la raccolta di dati relativi  alle 
competenze chiave e di cittadinanza (traguardo: la commissione incaricata redige le  prove 
interdisciplinari e ne raccoglie e valuta i risultati).  

 
§ Gli obiettivi di processo saranno incentrati sullo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e si  

concretizzeranno attraverso la formazione di commissioni suddivise su tutto il corpo docente in modo  chiaro e 
funzionale e la selezione delle informazioni da inviare ai docenti in funzione dell'area di  interesse. Ciò perché 
un corpo docente che dispone di meccanismi organizzativi interni chiari e  funzionali, produce strumenti di 
valutazione in maniera condivisa ed efficace.  

§ Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed  
economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella formulazione del Piano saranno indirizzati  
principalmente all'attuazione di progetti che abbiano come oggetto il raccordo con il territorio.  

§ Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali di competenza del terzo indirizzo si  provvederà al 
piano acquisti che si propone di modernizzare le proprie attrezzature/laboratori.  

§ Riguardo le scelte di organizzazione, dovrà essere confermata la figura del collaboratore vicario e  dovrà essere 
prevista l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto  funzionale alle priorità di istituto, 
dipartimenti trasversali (ad esempio per l'orientamento).  

§ Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative saranno finalizzate al contrasto della  dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e  del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli  alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi,  svantaggio); all'individuazione e alla personalizzazione 
delle esperienze per il recupero delle  difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito scolastico e dei  talenti.  

§ I percorsi PCTO continueranno ad essere progettati e organizzati a partire  dalle classi terze per un totale di 
200 ore nell'arco del secondo biennio e del quinto anno (fino a  diverse indicazioni dettate dal MIur), al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di  orientamento degli studenti. L'Istituto svolgerà inoltre 
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 
l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti  inseriti nei percorsi di alternanza ed effettuati secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 81/2008.  

§ Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione a ciò designata dal Collegio Docenti per essere 
poi portato all'esame del Collegio Docenti stesso nella seduta che ne vedrà l'approvazione nell'ordine del giorno.  
 
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Giuseppe Pezzoni  
 


