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CODICE FISCALE N. 80016650352

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

Reggio Emilia, 15 ottobre 2019
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,
COMMA 14, LEGGE N.107/2015 PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


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:

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato
e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati
della scuola;


RISCONTRATO
1) che il dirigente scolastico attiva i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali
proposte delle rappresentanze sociali,
2) che il collegio dei docenti elabora il piano triennale dell'offerta formativa e il consiglio di circolo lo
approva;
3) che il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre



TENUTO CONTO del piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022 deliberato in data
15 ottobre 2018 e del RAV concluso in data 30 luglio 2019 e pubblicato



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 per la revisione delle attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.
Facendo riferimento all'atto di indirizzo emanato in data 15 ottobre 2018 si confermano le priorità, i traguardi e gli
obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PDM) nel
quale sono declinati gli interventi operativi e le azioni per il conseguimento degli obiettivi stessi.
In particolare si confermano e specificano i seguenti obiettivi:
1. Il liceo si propone il sostegno alle eccellenze sia in campo scientifico che in campo umanistico ed artistico
2. Il liceo si propone lo sviluppo di una didattica innovativa nelle discipline con l’identificazione di apposite
figure strumentali;
3. Il liceo si propone l’intensificazione dei percorsi sperimentali e di nuova attivazione e la promozione della
nuova articolazione del liceo chimico biologico e liceo biomedico con utilizzo delle quote di autonomia;
4. Il liceo si propone la cura dell’integrazione degli studenti con certificazioni e il sostegno degli studenti in
difficoltà
3. Il liceo si propone di migliorare l’orientamento in uscita, con apertura al territorio, alle associazioni
professionali oltre che all’università;
4. Il liceo si propone di iniziare percorsi di Cittadinanza e Costituzione per il triennio strutturati e
significativi, in attesa di applicare la normativa in merito all’educazione civica;
5. Il liceo pone tra i propri obiettivi prioritari l’educazione ambientale, perseguita tramite moduli specifici,
attività extracurricolari e impegno trasversale in tutte le discipline e nelle norme di comportamento
ordinarie
6. Il liceo conferma che i Percorsi CTO debbano svolgersi per almeno due settimane con inserimento effettivo
in un ente o associazione o impresa esterni alla scuola. Solo 10 ore potranno essere svolte tramite attività
interne all’istituto. Tale scelta è volta a non desautorare il percorso del proprio valore di confronto con le
realtà produttive, culturali e associative del territorio
Per l’organizzazione e dotazione di risorse umane, professionali e strumentali ci si propone:


Per il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali: adattamento, ammodernamento
e miglioramento dei laboratori linguistici e del laboratorio di fisica, perché sia dotato di
strumentazione adatta allo studio della fisica moderna (via Franchetti e piazzetta
Pignedoli), rinnovo del laboratorio di chimica (piazzetta Pignedoli), messa in sicurezza
della palestra piccola (piazzetta Pignedoli);



Per il fabbisogno dell'organico dell'autonomia, in coerenza con gli obiettivi prioritari
identificati durante il percorso di autovalutazione e di stesura del RAV si richiedono al fine
di realizzare un efficace potenziamento dell'offerta un docente di potenziamento di
Chimica (classe A034) e la conferma delle classi di concorso attualmente assegnate;



L’Istituto continua la formazione sulla sicurezza per base, aggiornamento, preposti,
antincendio e primo soccorso e la formazione sicurezza agli studenti.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi

