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Al Collegio dei Docenti  

e p.c. al Consiglio d’Istituto  

ai Genitori  

agli Alunni  

al Personale ATA  

agli Atti   

 sul sito istituzionale  

Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015. Triennio 2022/2025 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015 (d’ora in poi: Legge), recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. n.61/2017 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto 
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.M. 24 maggio 2018 n.92 recante “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto 
dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, 
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (che delinea la 
Riforma); 

PRESO ATTO che l’art.1 della 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 (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; 
- il Piano 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 MI; 
- il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, una volta espletate le procedure di cui 
ai precedenti punti; 
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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; 

TENUTO CONTO degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici; 

TENUTO CONTO delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri informali 
e formali (ricevimento scuola famiglia, riunioni degli organi collegiali...); 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione sostanziate nel rapporto di autovalutazione 
(d’ora in poi: RAV); 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse durante le occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 
dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati 
allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 
competenze chiave e di cittadinanza (disciplinari e trasversali); degli esiti progressivamente sempre più positivi 
ottenuti, in ambito nazionale e in questa stessa Istituzione Scolastica, dai Docenti che attuano modalità di 
insegnamento/apprendimento che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 
situazioni di problem solving di apprendimento strategico e meta cognitivo; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (prot.n.257 del 06/08/2021); 

VISTO il “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID 19” (MI prot.n.21 del 14/08/2021); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale d’Istruzione, Ufficio 9°, Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, 
prot.min. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0021627del 14/09/2021, “Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV). – Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle Istituzioni scolastiche 
(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento – Piano triennale dell’offerta formativa)”; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 
interessando la scuola, in particolar modo gli Istituti Professionali; 

PREMESSO che il Piano Triennale Dell’offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma costituisce il programma completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, non possono darsi solo per effetto delle azioni 
poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di una vera 
professionalità. 

PREMESSO che il Liceo Artistico “Preziotti- Licini” di Fermo e Porto San Giorgio, è luogo di formazione 
civile e culturale dello studente, custode di una importante storia e tradizione.  
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PREMESSO che sono attivi i seguenti indirizzi di studio: Arti figurative, Architettura e ambiente; Design 
industriale, Design della ceramica, design di oreficeria; Grafica; Scenografia, e che è stata rinnovata la richiesta 
di attivazione del Liceo Musicale, indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del 
suo ruolo nella storia e nella cultura.  

EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR n.275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13/07/2015, n. 
107, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 

Le iniziative da attuare saranno individuate e programmate sulla base degli obiettivi generali previsti dalle 
Indicazioni Nazionali allegate agli Orientamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi 
prioritari fissati dalla Legge 107/2015, tenuto conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal 
Rapporto di Autovalutazione e delle attività indicate nel Piano di Miglioramento (comma 14 della Legge): 

Priorità e Traguardi: Risultati scolastici: diminuzione della percentuale degli insuccessi scolastici nel primo 
biennio; ridurre il numero di abbandoni nel biennio. Risultati nelle prove standardizzate nazionali: maggiore 
consapevolezza della valenza di una valutazione esterna; miglioramento dell’organizzazione interna; analisi e 
condivisione dei risultati; Competenze chiave e di cittadinanza: migliorare le competenze di cittadinanza, 
ridurre il numero di sanzioni disciplinari, incanalare i comportamenti trasgressivi (ritardi, danni alla struttura, 
ecc.) in momenti costruttivi. 
 

Obiettivi di processo: Curricolo, progettazione e valutazione: riorganizzazione dei Dipartimenti e degli 
Ambiti Disciplinari e delle loro specifiche competenze; implementazione della didattica multidisciplinare per 
competenze. Ambiente di apprendimento: migliorare l'assetto organizzativo degli spazi delle aule ordinarie e 
dei laboratori attrezzandoli con gli strumenti essenziali; migliorare la didattica superando l'esclusività della 
lezione frontale inserendo modalità di lavoro cooperativo, Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie: migliorare l’organizzazione con le Aziende per lo svolgimento degli stage e dei percorsi di alternanza 
scuola/lavoro; monitorare e sensibilizzare le famiglie alla partecipazione alla vita della scuola ed  all'uso del 
sito web e delle aree dedicate; migliorare la comunicazione con le famiglie, anche con strumenti innovativi. 
 
La cura del “capitale umano”, la ricchezza più grande della scuola, rimane l’aspetto prioritario: cura delle 
persone, studenti e colleghi, cura delle relazioni, degli aspetti legati alla formazione, all’orientamento, al 
coinvolgimento e alla partecipazione. È necessario un modello organizzativo partecipato e partecipativo, che 
garantisca efficaci processi di insegnamento/apprendimento, monitori i propri errori e li orienti verso il 
successo formativo finale, nella consapevolezza di svolgere tutti insieme una funzione che concorre 
all'importantissimo compito della crescita delle studentesse e degli studenti come donne, uomini e cittadine e 
cittadini. 

A tal fine: 

• compatibilmente con le rispettive disponibilità, nonché con le relative competenze relazionali e tecniche, 
ciascun docente troverà spazio nell’organizzazione della nostra scuola per realizzare compiti specifici che 
comportino assunzione di responsabilità nell’esecuzione e nei risultati, così come esplicitato 
nell’organigramma dell’Istituto; 
• i docenti saranno impegnati in attività di aggiornamento, formazione a vari livelli: collegiale, individuale e 
soprattutto tra pari, incentivando i progetti trasversali alle discipline, collaborando nella programmazione e 
realizzazione dei curricola, delle unità di apprendimento; 
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• le attività saranno programmate e valutate secondo i principi della didattica per competenze, attraverso un 
lavoro di studio e sperimentazione già avviato nei singoli dipartimenti, nonché trasversalmente ad essi, e 
saranno predisposti modelli che tenderanno a rendere omogenee le pratiche nel rispetto della libertà di 
insegnamento di ciascun docente, e del principio della personalizzazione dei percorsi di studio degli studenti;  

• si assumeranno iniziative volte al pieno successo scolastico degli studenti, alla socializzazione e 
condivisione, agendo contro la dispersione soprattutto nel primo biennio: 

- intensificando il rapporto con le famiglie attraverso incontri programmati nel corso dell’anno 
scolastico oltre quelli istituzionali;  

- attivando azioni relative all’educazione alla salute ed all’educazione all'ambiente;  

- offrendo la pratica di attività sportive anche tramite la costituzione di un gruppo sportivo scolastico;  

- realizzando gli interventi previsti dal P.A.I. 

•  la scuola favorirà l’organizzazione di viaggi d’istruzione, vacanze studio, scambi culturali, attività sportive 
in linea con le programmazioni curricolari delle singole classi dell’istituto, in collaborazione con gli studenti 
e le famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero gruppo di alunni relativamente alle diverse uscite e visite 
didattiche;  

•  la scuola favorirà lo sviluppo delle competenze espressive, affettive e civiche, attraverso una progettualità 
centrata sulla conoscenza delle proprie attitudini, sulla considerazione del proprio ruolo e sul contributo 
all’interno della comunità̀ scolastica e della società̀ 

• verranno sviluppate attività di potenziamento della conoscenza della lingua inglese, anche attraverso la 
promozione di scambi culturali e progetti di partenariato o grazie alla partecipazione a progettualità̀ europea; 

• le attività di recupero saranno predisposte:  

- sulla base delle risultanze delle rilevazioni nazionali INVALSI;  

- sulla base dei test d’ingresso di ogni anno scolastico;  

- sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli studenti al 
termine del primo quadrimestre, con attività a classi aperte e/o per gruppi di livello, durante la 
settimana di sospensione dell’attività didattica, nonché attraverso sportelli didattici in itinere;  

- al termine dell’anno scolastico a seguito della sospensione di giudizio. 

• la scuola continuerà a realizzare attività volte allo sviluppo di competenze digitali e continuerà ad utilizzare, 
implementandole nel tempo, le sue tecnologie digitali per la costruzione delle competenze generali degli 
studenti nonché dell’intero personale scolastico;  

• la scuola continuerà ad organizzare la formazione per la tutela, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
attivando appositi corsi di formazione in favore degli studenti inseriti nei processi di alternanza scuola lavoro, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

• si continuerà a realizzare il miglioramento funzionale ed estetico degli spazi scolastici, in particolare dei 
laboratori, luogo di sviluppo della capacità creativa e della coscienza estetica;  
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Per il Liceo Artistico “Preziotti Licini” di Fermo- Porto San Giorgio, è importante mantenere forti legami con 

la storia, le tradizioni e il territorio, scoprire radici ed identità, per rafforzare il legame con il territorio, il 
senso di appartenenza, l'amore per la cultura, le opere, le bellezze naturali e artistiche; 

A tal fine: 

• i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) continueranno ad essere un progetto cardine 
per il Liceo Artistico, realizzandoli in stretta connessione con le realtà del territorio, anche attraverso la 
partecipazione a concorsi artistici e mostre, attraverso la realizzazione di mostre ed estemporanee. 

• si struttureranno percorsi per favorire la conoscenza e la condivisione della storia della scuola, e per dare 
visibilità alle produzioni dell’attività didattica curricolare, tramite i mezzi e strumenti di divulgazione;  

• la scuola continuerà ad organizzare attività di orientamento con le Università, il mondo del lavoro, gli Istituti 
secondari di primo grado perseguendo l’obiettivo di promuovere e potenziare il successo formativo di ciascun 
alunno in corresponsabilità educativa con la famiglia;  

In relazione alle scelte di amministrazione, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs. 
165/2001, sulla base delle attività che saranno stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, siano esse 
curricolari che extracurricolari, darà precise direttive al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al fine 
di garantire la realizzazione degli obiettivi previsti. Con il D.S.G.A. saranno mantenuti rapporti continuativi 
di massima fiducia, collaborazione e confronto professionale che hanno garantito e garantiranno efficacia ed 
efficienza all’organizzazione della comunità scolastica nella sua complessità. Ciascun membro del personale 
A.T.A. (assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici) sempre compatibilmente con le rispettive 
disponibilità, nonché con le specifiche competenze professionali, troverà spazio nell’organizzazione della 
nostra scuola anche per realizzare progetti specifici che comporteranno assunzione di responsabilità 
nell’esecuzione e nei risultati. Saranno impegnati in attività di aggiornamento su tematiche proposte 
dall’Istituto o d’interesse personale e/o specificamente di ambito professionale.  

Nell’esercizio delle sue competenze, il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto 
di Indirizzo ed a considerare che quanto in esso esplicitato è riferibile ad una programmazione triennale, ma 
rivedibile annualmente, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa nonché l’Unità di valutazione 
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 
collegiali competenti e pubblicato sul sito web istituzionale. 

            Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini  
                  (Firmato digitalmente) 
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