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  Prot.n. 3173  Frascati, 14/12/2021  

 
Al  Collegio Docenti 

Alle  Funzioni strumentali PTOF 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli atti 

 
ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER LA 

DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2012-22, 2023-24 E 2024-25 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e la dirigenza; 

- VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

- VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della 

Legge 107/2015; 

- VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

- VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa, 

  - TENUTO CONTO del RAV e del PDM d’Istituto, predisposto dal Dirigente e dalle Funzioni Strumentali 

al       PTOF e all’autovalutazione;  

  - TENUTO CONTO delle risorse dell’organico dell’autonomia assegnate alla scuola;  

  - TENUTO CONTO  

Della Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

Del Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (22 agosto 2007)  

Delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del 15 marzo 2010, n. 89  

Degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e organizzativa del PTOF 

Triennio 2019-22;  
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TENUTO CONTO della specificità del contesto e delle esigenze emerse negli anni dal confronto negli 

OO.CC.  

 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL 

COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DEL PTOF PER IL TRIENNIO 2022- 2025 

 

 

 

Considerato che 

- L’Atto di indirizzo per la redazione del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2019-22, 

formulato tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione costituisce il punto di 

partenza del presente atto di indirizzo; 

- Il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la 

legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso 

inseriti; 

- Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia; 

- Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità educante che favorisca un  continuo dialogo  

fra tutti gli attori e le attrici che prendono parte alla vita scolastica; 

- Il Piano dell’offerta formativa triennale è predisposto dal Collegio dei docenti e 

successivamente diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex lege 

107/2015) 

 

 

EMANA I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E PER LE 

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLA REDAZIONE 

DEL PTOF 

 

A. Finalità dell’Istituto 

 

- Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà essere fondato su un percorso unitario, basato 

sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutta la comunità educante: dirigente, docenti, 

personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la 

responsabilità dell’azione educativa nell’erogazione del servizio scolastico: 

 

a. rispetto dell’unicità della persona e inclusività: la scuola prende atto e valorizza le diversità 

individuali, riconosce e cura i diversi stili di apprendimento e promuove lo sviluppo culturale e 

la crescita di tutte le studentesse e gli studenti che, come adolescenti, si trovano in una fase 

delicata del percorso di realizzazione di sé garantendo un clima relazionale disteso e sereno 

orientato al benessere dell’intera comunità; 
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b. equità e pari opportunità: l’azione educativa intende contrastare le disuguaglianze sociali e 

compensare gli eventuali svantaggi delle singole situazioni di partenza promuovendo la 

solidarietà; 

c. centralità della studentessa e dello studente:il piano dell’offerta formativa garantirà 

metodologie didattiche che valorizzeranno il coinvolgimento attivo delle discenti e dei discenti e 

la loro responsabilizzazione nel percorso di apprendimento  

d. continuità formativa attraverso un percorso di Orientamento ragionato, sia in entrata che in 

uscita, si raccorderanno, i diversi indirizzi del Liceo alla Scuola Secondaria di Primo Grado e 

all’educazione Terziaria, (Universitaria, AFAM e ITS);  

e. collegialità: il PTOF rispecchierà l’ideale di una comunità democratica fondata su una 

leadership diffusa e sulla condivisione delle scelte. 

f.  sostenibilità: come aderente alla Rete delle Scuole Green il Liceo Cicerone favorisce la 

riflessione su temi ambientali e si impegna nella quotidianità per il rispetto dell’ambiente e per  

una gestione ragionata delle risorse. 

g. impegno per la pace : il Liceo come aderente alla Rete delle Scuole per la Pace si impegna a 

sostenere e diffondere i principi della convivenza civile e il rifiuto della violenza 

 

B. Attività della scuola 

 

Per favorire il raggiungimanto degli obietti formulate in A: 

 

- Saranno inserite nel PTOF linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che  mirino 

al loro coinvolgimento attivo orientando l’azione didattica al successo formativo senza 

tralasciare il recupero, integrato nelle attività curricolari, e la valorizzazione delle eccellenze.  

- Saranno favoriti approcci fondati su prospettive costruzionistiche e/o su metodi di 

coinvolgimento diretto come il cooperative learning, la peer education, la flipped classroom e la 

didattica laboratoriale. Sarà promossa l’utilizzazione delle nuove tecnologie anche valorizzando 

le competenze sviluppate nella DAD e DDI durante i periodi di sospensione della didattica in 

presenza. 

  A tal fine, la progettazione educativo-didattica potrà prevedere 

o -la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

o -il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

o -la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

o -l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe; 

o -l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al D.P.R n. 89 del 2009; 

- Saranno inserite  nel PTOF azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che 

consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo 

verticale finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze 

trasversali di cittadinanza; 

- Saranno individuati  nei Dipartimenti, in linea con le Indicazioni Nazionali, i nuclei 

fondanti delle discipline, compresa l’educazione civica, per favorire un apprendimento 

significativo 

- Saranno inserite  nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 

USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE 

UMANE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel. 06121126060  e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it 

 
Codice meccanografico: RMPC29000G                Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 

diventa parte integrante del PTOF; 

- Saranno inserite nel PTOF  azioni di potenziamento per il recupero delle difficoltà,  di 

supporto nel percorso scolastico in particolare per gli alunni e le alunne con disabilità, per i 

DSA e tutti i portatori di bisogni educativi speciali, di prevenzione del disagio e della 

dispersione, di valorizzazione delle eccellenze e delle singole potenzialità individuali. 

-  Sarà promossa l’innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche ed organizzative, anche 

con l’utilizzo regolamentato del mondo digitale e dei suoi strumenti e risorse, finalizzate al 

miglioramento della qualità dell'apprendimento, riconoscendo e valorizzando attraverso la 

formazione anche le molte competenze interne, in un’ottica di dialogo e ascolto reciproco; 

- Saranno individuate delle aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero 

essere strutturate con successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico 

potenziato: 

o sviluppando metodologie laboratoriali e una didattica “orientativa” che faccia emergere e 

coltivi i talenti e le potenzialità individuali 

o strutturando percorsi personalizzati che riconoscano i bisogni educativi di tutti 

o strutturando percorsi di alternanza scuola – lavoro 

o utilizzando tecnologie innovative 

o potenziando le attività didattiche che sviluppino negli alunni le capacità logiche e 

linguistiche,    l’attitudine al confronto e la capacità di ascolto 

o potenziando l'insegnamento delle lingue antiche e modern 

o  programmando azioni di stimolo per la valorizzazione delle eccellenze 

o offrendo qualificate opportunità formative extracurricolari  

o potenziando l’aspetto formativo tramite l’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile 

ed alla legalità, l’educazione alla salute, l’educazione all’affettività, l’educazione alla 

sicurezza 

 

Nel triennio il PTOF contribuirà alla creazione di una comunità di apprendimento nella 

quale prevalga l’amore per la cultura, la scienza e le arti, nella quale ci sia spazio 

all’esercizio del dubbio e del senso critico in un percorso di confronto con l’altro, con il 

passato e il presente. Si curerà in particolare l’educazione al senso estetico e al bello.  Sarà 

posta attenzione a tutte le discipline umanistiche e scientifiche e allo studio delle lingue 

antiche e moderne puntando al confronto e all’internazionalizzazione, sulla base delle priorità 

individuate nel RAV.  

Sarà favorito il dialogo interdisciplinare che sottende l’idea di un sapere complesso e unitario 

che rifugge dai particolarismi e dagli specialismi.  

Si avrà cura di prevedere nelle programmazioni dipartimentali e disciplinari, ma anche delle 

attività e progetti extracurricolari di tematiche, riferimenti a contenuti ed  autori, della 

seconda metà del XX secolo e degli inizi del terzo millennio,  

Si suggerirà nelle programmazioni dipartimentali ma anche ed in particolare dell’educazione 

civica il confronto con il presente e la riflessione sulle questioni etiche d’attualità  

Saranno realizzati percorsi strutturati di alternanza scuola-lavoro recependo e valorizzando le 

potenzialità di un territorio ricco e stimolante sia dal punto di vista artistico-culturale per la 

presenza di un patrimonio archeologico-architettonico e artistico ingente e significativo che 

da quello scientifico e sperimentale, rappresentato dai molti istituti universitari e di ricerca  

attivi a Frascati e nelle città limitrofe. 

La mission e la vision dell’istituto saranno condivise con il territorio nelle giornate degli 

open days e nella Notte nazionale dei licei classici, nonché negli incontri dedicati al Bilancio 

sociale. 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 

USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE 

UMANE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel. 06121126060  e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it 

 
Codice meccanografico: RMPC29000G                Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 

 

L’articolazione del gruppo classe ed il supporto offerto dall’organico dell’autonomia, mirerà 

ad elevare il livello degli apprendimenti di tutti gli alunni nelle diverse discipline, diminuendo 

la varianza, attualmente presente, tra le classi. 

- Saranno inseriti nel PTOF azioni volte all’ampliamento dell’offerta formativa. Queste si 

affiancheranno ai progetti già sperimentati nella scuola, quali ad esempio: 

- progetti di lingue, anche per il conseguimento delle certificazioni europee 

- partecipazione ai certamina di lingue classiche. 

- attività espressive e teatrali 

Inserimento nel PTOF di azioni per l’implementazione dei rapporti con il 

territorio per cui il Licero rafforza la sua integrazione con il territorio: 

o interagendo con gli altri soggetti istituzionali (in particolare Comuni e Città 

metropolitana) per articolare, concordare ed integrare l'offerta formativa; 

o stipulando “protocolli di intesa” con le associazioni culturali, scientifiche, ambientali, 

sportive, di volontariato presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune; 

o instaurando rapporti organici con le Associazioni di solidarietà sociale  e con le strutture 

economiche e imprenditoriali per condividere iniziative progettuali che portino gli alunni 

a conoscere la realtà storica, sociale, ambientale, culturale, economica in cui vivono e ad 

interagire con essa. 

o aderendo alle reti di scuole e partecipando a progetti di partenariato nazionali e 

internazionali 

 

Sarà implementato il sistema di valutazione previsto dal DPR 80/2013 con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico e degli apprendimenti 

ed attuazione del Piano di miglioramento contenuto nel RAV. 

La scuola utilizzerà, attraverso l’azione consapevole dei dipartimenti: 

- prove parallele di istituto 

- valutazioni  fondate su “prove autentiche” nella prospettiva della didattica per competenze 

- monitoraggio dei risultati successivi alla terza secondaria 

- esiti prove INVALSI 

- questionari per la rilevazione della qualità del servizio 

Nella valutazione del servizio scolastico sono coinvolte tutte le componenti (docenti, 

genitori, personale ATA). 

I risultati sono portati a conoscenza, per un'adeguata analisi, del Collegio Docenti, del Consiglio 

di Istituto e dei genitori anche attraverso incontri tesi a condividere il Bilancio Sociale 

dell’istituto. 

- Saranno inserite nel PTOF azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e 

Ata, finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione 

educativa; 

 

 

C. Scelte di gestione e di amministrazione 

 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 

Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola 

finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa mirata al successo 
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formativo delle alunne e degli alunni.  

Il Liceo pone i ragazzi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici 

e implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione. Il Liceo mira a soddisfare 

le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

o  La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

o La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

o La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione Comunale, le 

Associazioni, gli Enti, le Università; 

o La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 

o promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 
 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, il Liceo opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare 

la qualità dell’offerta formativa, il Liceo realizza le seguenti azioni: 

o la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di 

personale, sia docente che ATA; 

o il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in 

uso,finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali 

criticità; 

o la valorizzazione del personale; 

o la cura di un significativo piano di formazione in servizio sia per il personale docente che 

per il personale ATA 

o la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e 

degli spazi offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

o l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

o la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

o il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere 

gli standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo 

fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali. 

 

CONCLUSIONE 

 

Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per: 

1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione 

del fabbisogno di posti ad esso relativo; 

3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, 

Tecnico e Amministrativo. 

 

I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni 

che verranno fornite dall’Amministrazione, saranno contenuti all’interno del documento. Il 

Piano dell’offerta formativa triennale sarà pubblicato sul sito Web del Liceo Marco Tullio 

Cicerone di Frascati. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 
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