
LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE   
“FEDERICO II DI SVEVIA” 

 
Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA)  

www.liceofederico.gov.itE-mail: baps200003@istruzione.it 
 

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc. 82014280729  

 

Prot.n. 5266 Altamura, 10/10/2019 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al D.S.G.A. 

A tutto il personale dell’Istituto 

All'albo e sul sito web 
 

E p.c. Al Consiglio d’istituto 

Alla componente Genitori della 

Istituzione scolastica 

 

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
(Art. 3 del DPR 275/99, come ridefinito dall’art. 1, c. 14 della legge 107/2015)  

Per l’aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa A. S.  2019-2022 

 

Premesso 
 

- che, in base al dettato dell’art. 3, c. 4 del DPR 275/99, come ridefinito dall’art. 1, c. 14, della legge 
107/2015, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è elaborato dal Collegio dei docenti sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico”; 

- che il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 
- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’Istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

- che sulla base delle norme vigenti, dei programmi degli indirizzi di studio della Scuola, delle 
recenti norme di riforma, delle esigenze rivenienti dai rapporti con gli enti locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio, occorre aggiornare il PTOF; 

- che il Collegio docenti e i Dipartimenti disciplinari sono stati coinvolti nelle attività di 
progettazione utili ai fini dell’elaborazione collegiale del PTOF; 

- che il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
- che vengono richiamati integralmente gli indirizzi al Collegio per la redazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, prot.n. 5675 del 09/10/2018; 
 

EMANA 
il seguente Atto di Indirizzo al Collegio dei docenti 

 
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
dell'Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che la Scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. Il Piano Triennale 
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dell’Offerta Formativa, dunque, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dell'indirizzo di 
studi determinato a livello nazionale, è un programma completo rispetto a strutturazione del 
curricolo, delle attività, delle scelte organizzative, dell'impostazione metodologico-didattica, 
rispetto a impiego, promozione e valorizzazione delle risorse professionali. In questa prospettiva, il 
Piano non è un mero adempimento burocratico: richiede coinvolgimento, partecipazione e 
collaborazione di tutte le figure professionali dell’Istituto, nella consapevolezza che identificazione 
e attaccamento all’Istituzione, clima relazionale e benessere organizzativo, assunzione di un 
modello operativo volto al miglioramento continuo dei processi delle attività della Scuola, 
risultano fondamentali per esprimere una visione ampia e coerente del progetto dell'Istituto.  
Ciò posto, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato ad 
aggiornare il Piano dell'offerta formativa per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-
2022, tenuto conto delle linee di indirizzo di seguito esposte che integrano quelle emanate il 
09/10/2018: 

 definire criteri e modalità della valutazione, in continuità e rafforzando quanto già previsto 
dal DPR 122/2009, anche in vista della nuova normativa sullo svolgimento degli esami di 
Stato, prevista dal D.lgs. 62/2017 

 prevedere percorsi di approfondimento sulla valutazione 
 prevedere la progettazione del percorso di potenziamento-orientamento del corso di 

Biologia con curvatura biomedica nel Liceo ad indirizzo scientifico, in attesa di specifico 
Avviso pubblico ministeriale; 

 prevedere la progettazione del  percorso formativo volto ad introdurre nel Liceo ad indirizzo 
linguistico la sperimentazione ESABAC, in attesa di specifico Avviso pubblico ministeriale. 
 

Il presente aggiornamento all’Atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti 
della scuola, pubblicato sul sito web, affisso all’albo e reso noto ai competenti Organi collegiali. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giovanna Cancellara 
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