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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AS 2022/2023 

Approvato con Delibera N. 1 del Collegio dei Docenti di giorno 08.09.2022 

 
Al Collegio dei Docenti 

Alle FF. SS. 
Al NIV 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto 
Al personale ATA 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

Alla RSU 
All’Albo della scuola/ Sito Web 

   

Oggetto: Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa PTOF – Annualità 2022-2023   

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

- VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

- VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  

- VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica;  

- TENUTI in considerazione i Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti;  

- VISTI i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata dal nostro istituto negli anni scolastici scorsi;  

- CONSIDERATA la struttura dell’Istituto articolato in Liceo delle Scienze umane, Liceo delle 

Scienze Umane op. economico-sociale, Liceo Linguistico ordinario, Esabac e Cambridge 

International School, indirizzi fondanti dell’Istituto Lombardo Radice;  

- TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;  

- VISTI i dati di misurazione forniti dall’INVALSI;  

- CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 

107/2015, ed in particolare dal c.78 e segg.;  

- RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle 

competenze degli OOCC;  

- RICHIAMATE infine le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro, 

declinate nella Direttiva impartita al DSGA e in particolare i principi di tutela della privacy delle 

persone e degli altri soggetti; l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza; chiarezza e 

precisione nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, al fine di ottimizzare 

i tempi e rendere più funzionale  l’organizzazione del lavoro di tutto il personale; il costante 

monitoraggio dei procedimenti amministrativi;  

- VISTE le disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’Educazione Civica nella scuola di 
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ogni ordine e grado;  

 

 

TENUTO CONTO CHE il Documento base per la formulazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2022\2025 è reperibile sul sito ufficiale del Liceo, nella sezione ad esso 

dedicata. 

 

EMANA 
 

 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015 

 

il presente vdocumento con la definizione delle seguenti priorità previste per l’Anno Scolastico 

‘22\’23: 

 
 

 

 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

 

 Implementazione dei percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge B1, 

B2, C1\C2. Avendo ottenuto il prestigioso riconoscimento di Best Preparation Center 

nell’Anno scolastico 21\22 con la assegnazione del primo premio tra tutte scuole secondarie 

superiori d’Italia presso l’Ambasciata Britannica, tra gli obiettivi si pone dunque quello di 

incrementare ulteriormente i corsi di preparazione linguistica; 

 Preparazione alle Certificazioni linguistiche DELE e DELF, sì da garantire all’utenza in uscita 

un portfolio relativo alle conoscenze delle lingue comunitarie di evidente spessore; 

 Potenziamento dei risultati conseguibili all’interno dei due percorsi, ESABAC e 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL IGCSE. In dettaglio, il percorso Internazionale, grazie 

all’acquisizione delle certificazioni IGCSE e A level, consentirà di ottenere un portfolio di 

competenze equiparate a attestazioni accademiche riconosciute dalle Università del Regno 

Unito, degli Stati Uniti, del Canada e da un numero sempre crescente di Università italiane.  

            Il corso Esabac, attraverso la strutturazione di un percorso formativo interdisciplinare     

all’interno del quale prioritario sarà, accanto all’Inglese e allo Spagnolo, il potenziamento della lingua 

francese fino al livello DELF 2, apre alla possibilità di acquisire un doppio diploma: italiano e 

“Baccalaureat”, equiparato ai diplomi di secondaria superiore acquisiti in Francia 

 

 

CURA DELLE  ECCELLENZE 

 Diffusione e più ampio coinvolgimento della comunità discente a progetti mirati: Certilingua, 

Campionato delle lingue promosso dall’Università “Carlo Bo” di Urbino, Juvenes traslatores, 

Olimpiadi di Filosofia, Neuroscienze e Matematica; 

  Definizione di un Erasmus Plan\ Piano Strategico di Internazionalizzazione, inteso come il 

processo intenzionale e trasformativo di inclusione delle dimensioni internazionali, 

interculturali e globali all’interno della scuola. Tale processo ha lo scopo di innalzare il 

livello qualitativo dell’istruzione globalmente intesa. Tale piano prevede annualmente 

diverse mobilità transnazionali sia degli studenti che del personale scolastico; 

 



 

 

INCLUSIONE 

 Percorsi mirati al recupero degli apprendimenti –con l’istituzione di Corsi Zero-, al fine di 

garantire il più diffuso successo formativo, e alla strutturazione di progetti che guardino allo 

sviluppo della consapevolezza nello studio e delle soft skills;  

 Azioni mirate al soddisfacimento dei bisogni educativi speciali (BES) e piani individualizzati 

per alunni con DSA e diversamente abili;  

 Progetti che prevedano il passaggio dall’integrazione all’inclusione veicolata dalla 

partecipazione e dal coinvolgimento degli studenti al fine di valorizzare il potenziale di 

apprendimento di ciascuno; 

CITTADINANZA ATTIVA 

 Percorsi di Cittadinanza attiva prevedendo la strutturazione di prassi finalizzate ad assunzione 

di responsabilità, consapevolezza dei propri diritti e conseguenti doveri, tutela e difesa dei 

beni comuni; 

 

ORIENTAMENTO  

 Incremento delle attività di PCTO, che guarderanno ad un più ampio raggio di possibilità non 

solo in accordo con la fisionomia specifica degli indirizzi, e delle attività di orientamento 

universitario;                                                                                                                                               

 Sviluppo e potenziamento delle discipline artistico-espressive; 

 Potenziamento delle discipline motorie finalizzate allo sviluppo di “uno stile di vita sano” in 

relazione interdisciplinare con progetti di area etico\scientifica;  

 

DIDATTICA INNOVATIVA 

 Ricerca di metodologie didattiche innovative centrate sul soggetto in apprendimento, come le 

attività CLIL  (dal cooperative learning al processo di passaggio da low a high thinking skills 

all’avvio del processo di apprendimento permanente) e le attività di Debate; 

 Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e pienamente consapevole dei social network e dei 

media;  

 Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, sulla comunicazione 

efficace, sulle nuove strategie metodologico- didattiche e sull’uso sempre più diffuso della 

didattica digitale 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Concetta Mosca 


