INTEGRAZIONE All’ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
• VISTO il proprio precedente atto, redatto in vista della predisposizione del PTOF 19-22
• CONFERMATI gli orientamenti in quel documento introdotti
• RITENUTO OPPORTUNO di esplicitare alcune scelte e procedure da introdurre nel
documento programmatico del Liceo per il triennio 19-22
• CONSIDERATA la necessità di integrazioni derivante dall’aggiornamento del quadro
normativo di riferimento

EMANA
Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, n. 107,
la seguente integrazione all’Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione
Il ptof recepisca le novità introdotte dalle Linee Guida sui PCTO, elaborando un documento di
chiara sintesi delle scelte operate dal Liceo
In materia di PCTO:
-

-

Si recepisca la delibera collegiale di articolazione del monte ore triennale
Si sottolinei la scelta di personalizzazione dei PCTO, in chiara direzione formativa ed orientativa
Si ribadisca che l’intera attività didattica curriculare assume valore orientativo
Si attribuisca allo studente la responsabilità di operare scelte, all’occorrenza guidate dal coordinatore
di classe, per lo sviluppo di competenze trasversali
Si elabori un quadro annuale delle proposte di Percorsi, da presentare agli studenti e alle famiglie,
che traguardi obiettivi prioritari del PTOF, PDM, e che dettagli tempi, durata, tutor di riferimento dei
singoli percorsi
Si evidenzino nella progettazione dei PCTO le competenze chiave traguardate
Si definiscano le modalità e i requisiti per la presentazione di proposte di PCTO da parte di esterni
e/o di studenti e famiglie, e per la loro integrazione nel piano annuale redatto ogni anno
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-

Si definisca la ricaduta della valutazione dei PCTO:
 Nella valutazione del comportamento, con seguente aggiornamento della rubrica di
valutazione dello stesso
 Nell’attribuzione del credito scolastico, con conseguente aggiornamento del
documento illustrante i criteri da adottare
 Nella valutazione di discipline ai PCTO correlate
 Nella certificazione delle competenze acquisite

-

Si monitori l’offerta dell’anno scolastico 19/20 allo scopo di verificarne l’effettiva rispondenza agli
obiettivi prioritari del PTOF e del PDM

In materia di “innovazione dell’offerta formativa,
perché contempli nel Liceo musicale l’apertura a modulazioni jazzistiche:
- Si sperimentino nell’anno 19-20, progetti extracurricolari di curvatura jazz, interni al liceo e in
collaborazione con la Rete provinciale Brianza in Musica
- Si elabori un progetto di potenziamento Jazz, declinandone finalità, obiettivi, opportunità e struttura
organizzativa
Per tutto quanto in questo aggiornamento non espilicitato, si rinvia all’atto d’indirizzo disposto nel
precedente anno scolastico.
Eventuali ulteriori disposizioni normative, determineranno integrazioni all’Offerta formativa del Liceo, in
itinere.

La Dirigente Scolastica
Professoressa Rosalia Caterina Natalizi Baldi

Monza,23 ottobre 2019
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