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Prot. N. 

 

Oggetto: atto di indirizzo del Dirigente scolastico circa il PTOF  2019/2022 

 

Parma, 11 ottobre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPR 275/1999 e successive modifiche, in particolare l’art. 3 così come modificato 

dal comma 14 dell’art. 1 unico della L. 107/2015, ed in particolare il nuovo comma 4 del 

predetto art. 3, che recita: “Il piano è 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”; 

 Vista la L. 107/2015, ed in particolare i commi 7, 12 ed il già citato c. 14 dell’art. 1 unico; 

 Ricordato che il Dirigente scolastico, al fine di consentire un libero dibattito da parte di tutte 

le componenti della scuola, prima di emanare il presente atto di indirizzo, nello scorso anno 

scolastico aveva costituito in seno al collegio docenti una speciale commissione, che ha 

elaborato diverse proposte riguardo agli snodi fondamentali del PTOF 19/22; 

 Ricordato che tali diverse proposte sono state discusse sia dai docenti riuniti in collegio, sia 

da rappresentanti degli studenti e dei genitori, sia dal Consiglio di istituto; 

 Ricordato che dalla raccolta dei pareri di studenti e genitori, nonché dalle risultanze della 

discussione in consiglio di istituto ed infine  dalla discussione e dalla successiva votazione del 

collegio docenti straordinario del 18/6/2018, è risultata prevalente la proposta denominata B 

(Allegri Colla-Coscioni); 

 Ritenuto che l’esito dell’ampio dibattito, dei sondaggi compiuti fra i rappresentanti degli 

studenti e dei genitori, di quanto emerso dal consiglio di istituto ed infine dall’esito della 

votazione in collegio docenti, pur non obbligando giuridicamente il Dirigente scolastico ad 

assumerne le risultanze, costituisce comunque de facto un vincolo per il Dirigente stesso, 

avendo egli stesso voluto far precedere al presente atto il dibattito sul PTOF 19/22; 

 Preso atto di una sostanziale continuità dell’offerta formativa del Liceo Romagnosi dal 1999 

ad oggi  – pur con le necessarie modifiche dovute a nuove normative o a nuove esigenze; 

 Ricordato che dal presente anno scolastico 2018/19 è attivo nel Liceo Romagnosi anche un 

indirizzo di Liceo Linguistico, distinto e diverso dal Liceo classico: 

 

EMANA IL PRESENTE INDIRIZZO 

CIRCA LA ELABORAZIONE,  

DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL LICEO ROMAGNOSI, 

 DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022. 

  





1. Il Piano  dovrà riguardare tutta l’offerta formativa del Liceo, sia per l’indirizzo classico, sia 

per l’indirizzo linguistico. 

2. Il Piano dovrà prevedere attività di ampliamento dell’offerta formativa -  inserite nell’orario 

obbligatorio delle lezioni, grazie alla riduzione dell’unità oraria e il conseguente aumento dei 

moduli orari (“ore”) di lezione. 

3. Il Piano dovrà confermare, per l’indirizzo classico, la presenza di tre diversi percorsi: con 

potenziamento umanistico (percorso Cicerone), linguistico (percorso Erasmo), matematico-

scientifico (percorso Archimede); con l’introduzione – nel solo percorso Erasmo – di una 

disciplina aggiuntiva rispetto al piano degli studi ministeriale, ossia una seconda lingua 

straniera; con il potenziamento delle discipline curricolari negli altri percorsi. 

4. Il Piano dovrà prevedere in entrambi gli indirizzi ed in tuti i percorsi (tranne il percorso 

Erasmo) spazi di libera scelta fra diverse opzioni da parte degli studenti per il completamento 

del relativo curriculum. 

5. Il Piano dovrà prevedere congrue attività di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà, 

anche temporanea, e dovrà prevedere gli indirizzi fondamentali per l’accoglienza e 

l’integrazione di studenti con situazioni particolari. 

6. Il Piano dovrà prevedere attività che aprano gli studenti alla dimensione internazionale ed 

interculturale dell’educazione. 

7. Il Piano dovrà favorire la progettualità culturale del Liceo, anche a servizio del territorio. 

8. Il Piano dovrà contenere, seppure sinteticamente, gli indirizzi fondamentali circa la 

formazione in servizio dei docenti. 

9. Il Piano dovrà contenere i necessari rimandi circa la sicurezza - di alunni, docenti, operatori 

scolastici ed ospiti - e riguardo  il rispetto della riservatezza dei dati personali. 

10. Il Piano dovrà essere relativamente agile, rimandando per il dettaglio ad altri documenti, da 

inserire come appendici o come allegati – passibili di modifiche da parte del Collegio dei 

docenti nel corso del triennio. 

 

Il Dirigente scolastico 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


