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Al Collegio dei Docenti 
ALBO PRETORIO 

e p.c. 
Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori e agli Alunni 
Al DSGA 

Al personale ATA 
tramite pubblicazione Sito web dell'Istituto 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale 

Offerta formativa ex art.1, comma 14 della L.107/2015 – Triennio 2022/2025 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            VISTI 

-il D.Lgs 297/94 Testo Unico in materia di Istruzione e ss.mm.; 
-la Legge n.59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
-il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
-l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e.ss.mm.ii.;  
-il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015;  
-il DPR n.89 del 2010 per il riordino dei licei; 
-il DPR n.80 del 28 marzo 2013; 
-la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
-i decreti legislativi di cui all’art. 1, c.181 della Legge 107/2015; 
- il D. Lgs n.60/2017- Norme sulla programmazione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, il D.Lgs n.62/2017 – Norme in 
materia di valutazione ed Esami di Stato e il D.Lgs n.66/2017- Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità; 
-la nota MIUR del 28 ottobre 2016 avente ad oggetto le “Azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo” 
e la Legge n. 71 del 2017 concernente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo"; 
-la nota MIUR del 6 ottobre 2017 avente ad oggetto gli “Orientamenti concernenti il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 
-il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030; 
-la nota Miur n. 17832 del 16 ottobre 2018 con le indicazioni per la predisposizione del PTOF attraverso 
la piattaforma disponibile sul SIDI; 
-il PAI per gli alunni con bisogni speciali deliberato dal collegio dei docenti; 
-il PTOF 2019/22 elaborato dal Collegio ed approvato dal Consiglio di istituto ed il relativo piano per 
l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti; 
- i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 
della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 
-l’atto di indirizzo degli anni precedenti che si richiama integralmente nelle parti applicabili al nuovo 
triennio; 
-l’Accordo di Rete per l'Istruzione degli Adulti della provincia di Pisa triennio 2020/21 – 2022/23; 
-la nota MI n.21059 “Istruzione degli adulti e apprendimento permanente”; 

-l’Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico per l'avvio dell'a.s. 2021-22 e per l’aggiornamento del Piano 
triennale dell’offerta formativo triennio 2019/22; 
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-l’atto di indirizzo del Ministro Bianchi per l’a.s. 2021-2022 e per il nuovo triennio; 
-il nuovo Piano Triennale delle Arti 2020 - 2022 di cui al DPCM 12.05.2021; 

 
CONSIDERATI 

 
-le innovazioni introdotte dalla Legge 107 che mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che 
trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del PTOF, rilanciandola per innalzare 
i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 
-la presenza dell’organico dell’autonomia per la realizzazione degli obiettivi prefissati dalle istituzioni 
scolastiche: 
-il Progetto Regionale “Promozione cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
 

TENUTO CONTO 
 
-delle priorità e dei traguardi emersi dal Rapporto di Autovalutazione di istituto (RAV); 
-di quanto già realizzato e in parte ancora da realizzare dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità 
individuate dal PdM per l’ultimo triennio; 
-del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 
dell’Istituto; 
-della necessità di fare tesoro delle competenze digitali acquisite o perfezionate durante l’emergenza 
sanitaria e di continuare a coltivarle e migliorarle mettendole al servizio di una didattica inclusiva, 
accattivante e fortemente motivante; 
-dell’importanza strategica dell’aggiornamento e della formazione in servizio dei docenti, come costante 
sviluppo professionale; 
-delle scelte educative e formative delineate nel precedente Piano dell’Offerta formativa, che hanno 
portato ad un riscontro positivo da parte dell’utenza e al buon esito dei progetti significativi che è stato 
possibile realizzare;  
 
-delle proposte formulate dai docenti e dei pareri formulati dagli studenti, dal Consiglio di istituto e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 
-delle proposte in termini di scelte gestionali e di amministrazione formulate dalla DSGA e dal personale 
ATA; 
 
 

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 seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della nuova progettazione 
dell’ Offerta formativa per il triennio 2022- 2025, in una logica di continuità con le buone pratiche già 
esistenti e all’interno di una prospettiva di innovazione metodologico-didattica e di continuo 
miglioramento del servizio.  
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa non è solo il documento con cui l’istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità, ma è un programma completo e coerente nel quale sono indicati il  
curriculo, la struttura delle attività e dell’ impostazione metodologico-didattica, dell’organizzazione e 
valorizzazione delle risorse umane e non, con il quale la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati, funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, ma che la caratterizzano e la 
distinguono.  
 Il PTOF, attualmente in vigore, esprime la vision e la mission del liceo F. Russoli                                                                  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e  
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critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare essendo il Liceo 
Artistico indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica la nostra VISION nel corso 
degli ultimi anni è stata finalizzata a fare dell’Istituto un punto di riferimento a carattere territoriale per 
i giovani, le famiglie e per gli adulti atto a favorire l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca, della 
produzione artistica e a rafforzare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Tutte le azioni – 
MISSION - tendono dunque a fornire allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 
artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 
odierna. Lo studente apprende le conoscenze, sviluppa le abilità e matura le competenze necessarie per 
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. Lo scopo finale è 
quello di far crescere in loro -conoscenze competenti- per affrontare ogni scelta universitaria o di 
lavoro”    
ed è il risultato di un lavoro attento alle esigenze dell'utenza e del territorio, nonché dei nuovi curricoli.  
 
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener 
conto nella formulazione del Piano sono stati e restano i seguenti:                                           
Progettare un’offerta formativa che valorizzi la specificità artistica dell’indirizzo di studi e metta in 
contatto la realtà scolastica con il territorio. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si 
terrà conto, dunque, del seguente principio essenziale: lavorare per competenze favorendo 
comportamenti e atteggiamenti che consentano agli studenti di agire nella società con autonomia e 
responsabilità. 
Per quanto riguarda il potenziamento dell’o.f., il PTOF dovrà esprimere una progettualità da completare 
(laddove non avvenuto) e consolidare ulteriormente, assieme ai processi mirati al sostegno e 
all'inclusione. Ecco perché il nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa dovrà rafforzare quanto 
contenuto nell'attuale, con le integrazioni e precisazioni di seguito riportate. 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte significativa del Piano. 

2) Dal punto di vista dei risultati didattici dovrà essere posta la massima attenzione alla qualità degli 

apprendimenti per lo sviluppo sempre maggiore di reali competenze disciplinari e socio-affettive, al 

fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dal PECUP (profilo educativo e culturale) 

relativo al nostro percorso liceale. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 

profitto, si terrà conto delle discipline con percentuali più alte di insuccesso (matematica, inglese, 

discipline geometriche, storia dell’arte). 

3) Nel definire le attività per il miglioramento dei risultati didattici, si terrà conto delle valutazioni in 

ingresso, dei risultati delle rilevazioni INVALSI, dei dati relativi agli esiti scolastici intermedi (biennio) 

e finali (triennio) allo scopo di monitorare il valore aggiunto ottenuto grazie alle attività didattiche 

attuate e alle scelte metodologiche effettuate. 

4) Si attueranno le forme di flessibilità organizzativa e didattica già discusse collegialmente ed adottate  

negli anni precedenti  per la realizzazione del curricolo di scuola e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 

5) Si garantiranno tutte le attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

disciplinari. 
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6) Il Piano continuerà a far riferimento per le finalità della scuola, in modo particolare, ai commi 1, 2 e 

3 dell’art.1 della Legge. 

7) Si proseguirà nell’attuazione legge 92/2019 promuovendo un curricolo di educazione civica 

trasversale, attraverso il quale tutte le discipline possano concorrere allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza, dalla approfondita conoscenza della Costituzione Italiana all'acquisizione della 

consapevolezza dei diritti e doveri di cittadino europeo: promozione della partecipazione attiva e 

responsabile alla vita sociale nella scuola e fuori dalla scuola. 

8) Si promuoverà un curricolo digitale per la diffusione capillare delle competenze tecnologiche e 

digitali ai fini di una cittadinanza digitale, attraverso le attività pianificate dall’animatore Digitale in 

coerenza con il PNSD. 

9) Si attiveranno le attività didattiche per gli eventuali studenti ricoverati in ospedale, sostenendoli nel 

percorso cognitivo, emotivo e didattico, soprattutto per le discipline caratterizzanti il Russoli, al fine 

di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico. 

10) Il Piano conterrà le scelte didattiche e metodologiche del secondo e terzo periodo di secondo livello 

dell’istruzione per gli adulti in continuità con il primo periodo attivo presso il CPIA territoriale e 

riporterà le eventuali modifiche da adottare con la sottoscrizione del relativo Accordo di Rete. 

11) Sarà necessario, altresì, per il prossimo triennio delineare le competenze necessarie per le materie 

di indirizzo in vista degli esami di idoneità che gli studenti in homeschooling dovranno sostenere a 

garanzia dell’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione. 

12) Sul piano della cittadinanza l’obiettivo generale della scuola è quello di rafforzare la coesione sociale 

attraverso il/la: 

 educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che migliori 

negli studenti il rispetto di sé e degli altri;  

 consolidamento della cultura della sicurezza, soprattutto in laboratorio, anche grazie al processo 

di sensibilizzazione legato all’emergenza sanitaria;  

 valorizzazione dell'educazione alla pace, al rispetto delle differenze e delle culture; 

 sostegno dell'assunzione di responsabilità collettiva nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 promozione dell’accoglienza, come valore fondante della comunità;  

 educazione alla parità tra i sessi e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni;  

 educazione al rispetto dell’ambiente e senso di appartenenza alla propria comunità. 

13) Si terrà conto delle seguenti priorità, indicate al comma 7 della Legge, in linea con la 
programmazione e 
               progettualità sviluppata negli ultimi anni, integrate dai risultati del RAV: 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 ampliamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 promozione l’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà per il conseguimento di un buona 

formazione completa e integrata, superando la frammentarietà delle discipline verso la 

conquista di un sapere unitario; 
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 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  

 potenziamento delle iniziative rivolte all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

 revisione della programmazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

in base alla specifica elaborazione progettuale dei diversi indirizzi a carattere fortemente 

orientativo; 

 rafforzamento del sistema di orientamento in entrata, nel passaggio dal biennio al  triennio per 

una scelta consapevole dell’indirizzo; 

 elaborazione di un sistema di orientamento in uscita con monitoraggio triennale sulla scelta post 

diploma (università/accademia/ITS/attività lavorativa); 

 ampliamento delle iniziative di continuità tra il 1° e 2° grado; 

 iniziative per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.   

14) Per quanto concerne scelte di gestione, organizzazione, valorizzazione delle risorse professionali e 
              fabbisogni:  

 relativamente ad attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente che la scuola ha 

la priorità  di risolvere le problematiche legate alla carenza di laboratori, di aule e alla mancanza 

di palestra, per entrambe le sedi; 

 relativamente ai posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito in base all'attuale assetto di organico, in funzione delle classi operanti; 

 relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il cui fabbisogno è definito in 

base alla progettualità sviluppata in questi ultimi anni delineata nel Piano, l’attuale assegnazione 

effettuata dal MI ha in parte soddisfatto le richieste.  Si sottolinea la necessità di confermare 

l’esistente organico ma anche la necessità di ulteriori posti di potenziamento sulla base dei 

bisogni rilevati nell’indagine svolta dalla scuola:  

- 1 cattedra A019; 

- 1 cattedra A027; 

 relativamente alle scelte organizzative, in collaborazione stretta con il DS, continueranno ad 

essere previsti: 

    - due (2) collaboratori uno per la sede di Pisa l’altro per quella di Cascina; 
    - un (1) referente del percorso dell’istruzione degli adulti  
     e tutte le altre figure di sistema ed organi collegiali ben declinati nell’Organigramma e nel ù 

     Funzionigramma con la specifica dei compiti e  funzioni attribuite a ciascun ruolo, con relativa 
mappa  

     delle responsabilità. 
     Tale organizzazione complessa ed articolata nasce sia dall’esigenza di supportare tutti i progetti 
      consolidati per provata efficacia nella storia del Liceo, sia per la realizzazione degli obiettivi del piano   
di  miglioramento. 

 relativamente ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito 

in base alle tabelle ministeriali. Si ribadisce la necessità di ulteriore dotazione in relazione a: 

-complessità laboratoriale della scuola,  
-necessità di operare su DUE sedi, una delle quali quella di Cascina su tre plessi, 
-utilizzo di palestre esterne agli edifici scolastici, 
-corso serale di istruzione per gli adulti. 
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Alla luce di quanto descritto, per il personale ATA si rende in dispensabile un aumento di collaboratori 
scolastici così come la conferma di assistenti tecnici per l’area informatica.  
 
15) Per quanto riguarda la formazione in servizio durante questi due ultimi anni scolastici, condizionati 
dall’emergenza sanitaria, l’obiettivo prevalente è stato la sicurezza e la diffusione capillare delle 
competenze digitali nel corpo docente e del personale amministrativo. C’è stato un significativo 
cambiamento nel processo di insegnamento/apprendimento: paradossalmente, la necessità e l’urgenza 
di utilizzare gli strumenti digitali per mantenere in vita la relazione con gli studenti attraverso la 
Didattica digitale a distanza e/o integrata, ha accelerato il diffondersi di nuovi approcci metodologico-
didattici e di nuovi ambienti di apprendimento da conservare e migliorare. 
Il PTOF dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti in riferimento al Piano Nazionale di 
Formazione del MIUR e dell’USR Toscana con l’individuazione di attività formative e percorsi, anche in 
rete con l’ambito 18. 
 

DOCENTI: 
o moduli a carattere metodologico-relazionale, trasversali alle diverse aree; 

o iniziative su specificità disciplinari;  

o inclusione: nuovo PEI; 

o iniziative sui BES; 

o progettazione, realizzazione e valutazione curricolo per competenze; 

o moduli per l’utilizzo di software per le materie d’indirizzo, di piattaforme digitali, e/o 

strumenti per il consolidamento delle competenze di cittadinanza; 

o formazione insegnamento educazione Civica. 

 

ATA: 
o digitalizzazione; 

o  relazioni con il pubblico; 

o competenze specifiche per il profilo ricoperto; 

o  gestione PON; 

o  strumenti della piattaforma AXIOS. 

Per tutto il personale sarà prevista la informazione/formazione su Sicurezza e Privacy. 
 
16) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 
si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere e gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli, per consentire il dovuto monitoraggio.  
 
17) La gestione documentale informatizzata andrà sostenuta ed ampliata e per migliorare efficacia, 
efficienza e trasparenza nell’attività amministrativa. 
 
18) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale area n.1, affiancata dalla 
Commissione PTOF, RAV e Qualità, Bilancio Sociale deliberata dal Collegio docenti nella seduta del 14 
settembre 2021 presumibilmente entro dicembre 2021. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 
 
 
Sarà compito di tutti promuovere e diffondere la cultura del continuo miglioramento all’interno 
dell’intera comunità scolastica al fine di rispondere ai principi del buon andamento, legalità, dei criteri 
di efficacia ed efficienza, del rispetto delle norme, della trasparenza e pubblicità. 
Si dovrà tenterà di radicare la cultura della riflessività retroattiva, verso un’idea di organizzazione che 
apprende dal proprio operato. 
 

 

NOTIFICA: 
- pubblicazione ALBO PRETORIO 
- invio mail al personale docente e ATA 
- pubblicazione SITO 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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