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          AL COLLEGIO DOCENTI 

e p.c. Al Consiglio di Istituto 

          Ai Genitori 

          Agli studenti 

          Al DSGA e al Personale ATA 

          All’Albo 

          Al sito web 

 

 
Integrazione All’atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti per la 

predisposizione del PTOF triennio 2022-2025 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  
Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 
e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it  

 

VISTO il comma n. 14 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di 
indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 
attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli 
alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l'esercizio della 
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 
metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 
degli alunni; 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 
Legge 107/2015; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2025; 
VISTI  gli esiti della rendicontazione sociale, base per la redazione del Rapporto di 

autovalutazione e per l’individuazione delle priorità e dei traguardi; 
PRESO ATTO delle risultanze emerse dai processi di Autovalutazione di Istituto 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale, 
regionale e , limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background 
socioeconomico e familiare; 

PRESO ATTO degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al 
Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II grado, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU; 
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EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 13.07.2015 n. 
107 la seguente integrazione all' Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e 
di amministrazione 

 
L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa, ma facendo anche riferimento 
a vision e mission condivise e dichiarate per il Triennio 2022 – 2025, nonché al patrimonio di esperienza e 
professionalità, che negli anni, ha contribuito a costruire l’immagine della scuola. Pertanto, risulta necessario 
pianificare l’offerta formativa in relazione ai traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni 
Nazionali per i licei 2010, nonché alle esigenze del contesto territoriale e, di conseguenza, alle istanze 
dell’utenza, includendo il curricolo, le attività progettuali, le interazioni con il territorio, gli obiettivi formativi definiti 
al comma 7 della L. 107/2015, le priorità e i traguardi specificati nel RAV, le azioni di Miglioramento. Date queste 
premesse, si declinano alcune finalità dei seguenti aspetti nodali. 

 

1. INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

- promozione di attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, 

valorizzando la sinergia con le risorse territoriali; 

- potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che presentano fragilità negli 
apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di 
ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio; 

- potenziamento delle competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili, anche per gruppi a ciò dedicati, per ridurre quanto prima e 
preventivamente i divari rilevati; 

- contrasto dalla dispersione scolastica e promozione del successo formativo attraverso un 
approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e 
risorse del territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del terzo settore, A tal fine si 
promuveranno le seguenti attività:percorsi di mentoring e coaching per sostenere il contrasto 
dell'abbandono scolastico di studenti con particolari fragilità; percorsi laboratoriali extracurriculari in 
coerenza con gli obiettivi specifici di apprendimento, anche in rete con il territorio; percorsi  di sostegno 
alle famiglie per coinvolgerle nel contrasto dell'abbandono scolastico e per favorire  una  loro 
partecipazione attiva. 

 

CONSIDERATO il DM 161 del 14 giugno 2022 Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 
dell’investimento 3.2 “Scuola 4.0: Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1- del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza , finanziato dall’Unione Europea 

VISTA  la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, 
“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022 n. 170 comprendente la "Definizione 
dei criteri di riparto delle risorse risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del 
Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation 
Classrooms e Azione 2 - Next Generation Labs; 

PRESO ATTO del Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 
4.0”, linea d’investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 
divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta 
alla dispersione scolastica; 

VISTA la nota del Ml 239401 del 19/09/2022 avente ad oggetto: Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV) -indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle isti 
tuzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano 
di miglioramento, Piano triennale dell’Offerta formativa, Rendicontazione sociale) 

TENUTO CONTO del “Piano Rigenerazione scuola” attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e 
culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile 
previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. 

TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato dal 
Consiglio di Istituto il 22/12/2021 con delibera n.113. 
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- inclusione sociale tramite la cura della socializzazione, motivazione ed educazione digitale integrata per 
le persone con bisogni educativi speciali. 

 

2. AZIONI CONTENUTE NEGLI ORIENTAMENTI 

 
- percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento 

attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione e di 
accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi; 

- percorsi di orientamento per le famiglie per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto  
dell’abbandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di orientamento       
erogati a piccoli gruppi di genitori; 

- percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline e tematiche, in coerenza  

con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio. 

 
Al fine di provvedere alla programmazione e alla progettazione degli interventi occorre infine tenere conto della 
necessità di costituire un Team per la Prevenzione della Dispersione Scolastica, al quale affidare la rilevazione, 
la progettazione e la valutazione degli interventi. 
Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli 
studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro 
fabbisogni , coadiuva il dirigente scolastico nella gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno 
della scuola e dei progetti educativi individuali. 
Il team potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi 
sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore attive nella comunità locale, 
favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie. 
 

Per quanto riguarda le competenze digitali e gli ambienti di apprendimento, grazie ai finanziamenti 

del PNRR e le azioni che il Ministero sta attuando attraverso il “Piano Scuola 4.0”, alle Scuole è demandato il 

compito di costruire un ambiente di apprendimento onlife che possa coniugare lo spazio fisico 

dell’apprendimento con quello virtuale offerto dalle nuove tecnologie. 

Quest’opera di co-programmazione è necessariamente un’esperienza condivisa che richiede l’apporto e 

l’impegno di tutti. 

Gli ambienti di apprendimento (Next Generation Classroom) dovranno essere progettati secondo i 

seguenti criteri: 

- studenti al centro dell’ambiente di apprendimento; 
- natura sociale dell’apprendimento; 
- ruolo cruciale delle emozioni nell’ottenimento dei risultati; 
- riconoscimento e valorizzazione delle differenze individuali; 
- importanza dell’impegno evitando il sovraccarico eccessivo di lavoro; 
- valutazione formativa; 

- costruzione di “connessioni orizzontali” tra aree di conoscenza e materie, con la comunità e il 
mondo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il perseguimento delle competenze digitali specifiche come rafforzamento delle competenze digitali di 

base nella scuola secondaria di secondo grado mira a realizzare laboratori per le professioni digitali 

del futuro in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze nei diversi ambiti tecnologici 

avanzati. 

Robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazione digitale possono essere perseguite attraverso 

attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove 

professioni, integrandosi con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 
 

 
 

I nuovi laboratori saranno progettati con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e delle realtà 
culturali, sociali ed economiche del territorio, al fine di porre in essere nuove alleanze educative per 
costruire percorsi di carriera che siano all’altezza delle nuove sfide della digitalizzazione. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento si ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 

- Revisione del RAV di istituto con una più chiara esplicitazione dei punti di forza e di criticità e, di 
conseguenza, delle priorità, dei traguardi fissati e della loro relazione con gli obiettivi di processo;  

- Ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi,  ponendo particolare 
attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il DM 170/2022, 
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nonché le  azioni previste nell'ambito del Piano Scuola 4.0. 

- Scelte educative, curriculari, extracurriculari che trovino corrispondenza nelle priorità e nei traguardi del RAV 
ed abbiano stretta correlazione con gli obiettivi formativi della legge 107/2015; esse dovranno altresì 
scaturire anche dall’esame dei risultati delle prove standardizzate nazionali e dovranno, pertanto,essere 
finalizzate: 

a) al potenziamento delle competenze di base; 

b) alla riduzione in percentuale del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto più basse. 

Esse dovranno, altresì mirare: 

- al potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1,c.7 L.107/15), avendo 
presenti le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo e quanto disposto dal comma 16 della legge 107/2015 in merito all’educazione alla parità 
tra i sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

- al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; 

- al contrasto alla "dispersione digitale", derivante da situazioni particolarmente disagiate che si sono 
evidenziate anche a causa del digital divide; 

- alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a 
cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 

- alla partecipazione ai bandi nazionali ed europei, con particolare riferimento ai PON; 

- all’intensificazione delle azioni formative nei settori scientifici e tecnologici sia in favore del personale 
scolastico che degli studenti;  

- all’incremento di progettualità dirette agli altri linguaggi (teatrale, musicale, sportivo, ecc.);  

- all’incremento di attività in favore dei rapporti scuola-famiglia; 

- al potenziamento dell’insegnamento della matematica nel Liceo Classico in funzione dell’organico 
dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica; 

- alle progettualità dedicate ai PCTO e all’Educazione Civica come spazi per incrementare la collegialità e 
l’interdisciplinarietà dell’azione didattico-educativa dei consigli di classe, dei dipartimenti e del Collegio dei 
Docenti nel suo insieme. 

- alla valorizzazione del merito degli studenti (art.1,c.7 L.107/15) e delle eccellenze;  

- al potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, anche attraverso il conseguimento di 
certificazioni nell’apprendimento delle lingue straniere (art.1,c.7 L.107/15); 

- al recupero delle competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti con l’ausilio degli ambienti 
informatici apprenditivi (art.1,c.7 L.107/15); 

- allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, mediante l’acquisizione delle competenze di base 
nell’uso dei software applicativi più usuali (art.1,c.7 L.107/15) e dell'uso delle piattaforme didattiche, della 
produzione di elaborati multimediali che manifestino l'originalità e l'autonomia nel metodo di lavoro. 

 
Inserire, nella fase di aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022- 2025, nel curricolo di 
istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale collegandole ai quattro pilastri e agli 
obiettivi di Rigenerazione che si richiamano nel presente documento:  
 
PILASTRO 1 : RIGENERAZIONE DEI SAPERI  
Il pilastro RiGenerazione dei saperi prevede attività didattico - formative indirizzate agli alunni, ai docenti e alla 
famiglie. Le attività saranno laboratoriali, esperienziali e interattive. Si terranno non solo all’interno dell’edificio 
scolastico ma anche in luoghi simbolici per l’apprendimento delle conoscenze, in spazi aperti a contatto con la 
natura e in ambienti digitali; 
 
PILASTRO 2 : RIGENERAZIONE DEI COMPORTAMENTI 
Il pilastro RiGenerazione dei comportamenti prevede la messa a regime di un insieme di attività formative e 
l’emanazione di linee guida per stimolare e indurre la comunità scolastica a comportamenti virtuosi volti a 
convertire le abitudini e gli stili di vita. 

 
PILASTRO 3: RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI 
Il pilastro RiGenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali vuole fornire un chiaro indirizzo per la realizzazione 
di nuove scuole sostenibili, con ampi spazi verdi e ambienti didattici rimodulati. Il pilastro prevede la graduale 
riqualificazione energetica delle scuole, la modifica degli spazi esterni in spazi verdi e la bonifica dall’amianto. 
 
PILASTRO 4 : RIGENERAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ 
Il pilastro Rigenerazione delle opportunità mira a istituire nuovi percorsi per la scuola secondaria di Secondo 
Grado, come Licei Ambientali e Istituti Tecnici Superiori ad indirizzo Sviluppo Sostenibile. Promuove l’istituzione 

LICEO CLASSICO A. CASARDI
C.F. 81003450723 C.M. BAPC01000R
AMB7FBC - LICEO CLASSICO STATALE A. CASARDI

Prot. 0007761/U del 07/11/2022 11:03:36

LICEO CLASSICO A. CASARDI
C.F. 81003450723 C.M. BAPC01000R
AMB7FBC - LICEO CLASSICO STATALE A. CASARDI

Prot. 0007761/U del 07/11/2022 11:03



5/5 
 

di nuovi indirizzi degli ITS volti a offrire nuovi sbocchi lavorativi in settori quali: bio-agricoltura, agricoltura di 
precisione e rigenerativa, economia circolare, finanza sostenibile, chimica verde, bioeconomia, progettazione a 
zero emissione, mobilità sostenibile, progettazione e lavorazione di nuovi materiali. 
 
 
Particolare attenzione sarà posta nella formazione dei docenti in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e quella del personale ATA, in particolare tecnico e amministrativo in relazione alla programmazione 
di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, tenuto conto anche dell'innovazione della 
didattica nella direzione del Piano Scuola Digitale. 
 
Il Piano dovrà essere aggiornato a cura della Funzione Strumentale per la redazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, a tal fine designata dal Collegio dei Docenti, in collaborazione con lo staff del dirigente, 
con le figure di sistema e con il DSGA per essere presentato al Collegio dei Docenti nella sua interezza e al 
Consiglio d’Istituto, in vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023- 2024. 

 

***** 
 
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione scolastica in regime di autonomia 
ed è: 
− acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul sito web; 
− pubblicato all'albo on line; 
− reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serafina Maria S. Ardito 
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