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ATTO d’INDIRIZZO per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR
275/99
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della
Legge 107/2015,
DEFINISCE
Le linee di indirizzo generali di attività della scuola sulla base delle quali sarà formulato il
PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA per il triennio 2016/2019
L’attività didattica e funzionale di questo LICEO ARTISTICO STATALE “ NANNI VALENTINI
“ è contenuta nel P.T.O.F. si evidenzia in tutte le azioni e attività formative che vengono
proposte agli studenti sia in orario curricolare DIURNO e SERALE che extra curricolare.
Nelle modalità organizzative e funzionali, nei servizi e nella loro fruibilità, che la scuola
presenta a utenti famiglie e personale scolastico.
Il Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016/2019,
Tenuto conto di quanto indicato nel piano di miglioramento emerso dal R.A.V., orienta
l’attività didattica e formativa, le strategie e le azioni che si attueranno, gli investimenti
delle risorse disponibili del triennio, al pieno raggiungimento degli obiettivi generali
previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al
DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Obiettivo primario sarà quello di garantire agli studenti il successo formativo e la migliore
realizzazione della propria individualità secondo equità offrendo a tutti pari opportunità.
La proposta formativa del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini “ si colloca nel periodo
adolescenziale di ogni studentessa/e , tiene conto degli orientamenti e dello svolgersi
della vita degli studenti e si orienterà al creare un sereno ed armonico ambiente di
formazione ed apprendimento.
Attraverso una serie di proposte ed esperienze per accrescere il bagaglio di conoscenze
competenze, abilità degli studenti, approfondendo e utilizzando linguaggi tecniche,
tecnologie finalizzate al miglioramento della preparazione culturale di base.
Per fornire ad ogni studente il maggior numero di esperienze e conoscenze che gli
permettano di porsi con adeguata preparazione verso il prosieguo della formazione
individuale universitaria o di accedere al mercato del lavoro, possedendo i necessari
strumenti tecnici e conoscitivi.
Per rispondere a queste finalità il P.T.O.F della scuola tratterà:
- L’ analisi dei bisogni del territorio di provenienza dell’utenza
- Alcune indicazioni sul tipo di utenza dell’istituto
- Le attività della scuola verso i bisogni rilevati
- La differenzazione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al
triennio
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La completa descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento specificando le
conoscenze, abilità e competenze

Oltre agli obiettivi di apprendimento di ciascuno dei sei indirizzi, l’attività didattica delle
classi dovrà perseguire:
1. il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, con l’uso delle nuove
tecnologie
2. il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica
laboratoriale

3. le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel
triennio
4. il potenziamento della conoscenza del’inglese la conoscenza delle culture dei paesi
europei anche attraverso la promozione di scambi culturali
Dovranno inoltre essere previste:

1. Attività’ di valorizzazione delle eccellenze
2. Attività’ di supporto psicologico agli studenti in difficoltà con disagio e verso le
problematiche dell’adolescenza

3. Attività’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e

sulla
comunicazione per una didattica efficace
4. Attività di formazione sulla sicurezza rivolta al personale scolastico ed agli studenti
La programmazione didattica delle classi si orienterà:

1. verso percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare
2. verso percorsi di tutoring, peer education e cooperative learning
3. verso attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali
eventualmente presenti
4. verso piani individualizzati per alunni con DVA e altri disturbi o ritardi
nell’apprendimento
5. verso una programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la
programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità
dei bisogni formativi e delle proposte degli studenti e di quelle pervenute
dall’esterno coerenti col percorso di studi.

La parte metodologica- didattica

ed organizzativa, si orienterà verso modalità che
utilizzino non solo la lezione frontale ma anche ma sull’apprendimento cooperativo, sulla
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didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica
laboratoriale.
Pertanto la formulazione dell’orario, osservati gli spazi disponibili, dovrà tendere a
utilizzare gli spazi con la finalità di creare un ambiente di apprendimento strutturato con
un uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni nelle
due sedi .
Si dovrà porre attenzione al massimo utilizzo delle offerte formative che il territorio
propone (biblioteche, Musei, Associazioni,) incrementando la conoscenza diretta dei beni
architettonici presenti .
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico Statale “ Nanni Valentini “ i
progetti e le proposte didattiche sia in orario curricolare che extra curricolare dovranno
contenere proposte, progetti per:
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,
La conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea,
L’educazione alla salute e il rispetto dell’ambiente
Il contrasto della dispersione scolastica.
Lo sviluppo delle personalità e degli interessi degli studenti
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Indicherà ambiti e proposte di formazione per tutto il personale scolastico (Docenti ed
ATA) per gli studenti, nel rispetto delle specifiche competenze e ruoli. Per rispondere ad
esigenze di formazione continua, sia in ambito metodologico che didattico che specifico
disciplinare e per la sicurezza.
L’organigramma del Liceo Artistico sarà la sintesi rappresentativa, nella sua complessità
dell’offerta formativa e la sua articolazione
Lo stretto e costante rapporto tra:
Il Dsga, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, i Collaboratori scolastici in stretta
collaborazione con:
il Dirigente scolastico , le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i
Collaboratori del Dirigente Scolastico,i Referenti dei Dipartimenti, i Coordinatori di Classe,
i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa sarà l’asse portante tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di
garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa .
Il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al
DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Il presente atto d’indirizzo illustrato al Collegio Docenti ed al Consiglio d’Istituto viene
pubblicato sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Soroldoni

