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PRESENTAZIONE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi PTOF), sancito dalla legge 107 comma 14 del 

2015, è un documento composito, frutto della evoluzione del POF nato con il DPR 275 del 1999 ed 

amplia su una linea temporale triennale il Piano dell’Offerta Formativa (d’ora in poi POF). 

Esso è costituito dai seguenti documenti: 

 Atto di Indirizzo (d’ora in poi AdI), emanato dal Dirigente scolastico, che sinteticamente indica 

le linee di sviluppo dell’istituto che è chiamato a dirigere; 

 Piano di ampliamento dell’offerta formativa, composto principalmente di tre capitoli che 

presentano l’Istituto, l’organigramma e l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare che 

ogni anno viene proposta agli studenti; 

 Rapporto di Autovalutazione (d’ora in poi RAV) che fotografa nei dettagli i processi che 

portano alla progettazione del curricolo d’istituto e alla sua valutazione, alla creazione di un 

ambiente di apprendimento positivo, ai progetti d’inclusione e differenziazione; i processi di 

orientamento degli studenti; i processi di organizzazione della scuola, di sviluppo delle risorse 

umane e materiali; i processi di integrazione con il territorio e i rapporti con gli stakeholder; gli 

esiti dell’apprendimento, delle prove standardizzate nazionali, le competenze chiave di 

cittadinanza, i risultati a distanza dei propri studenti; 

 Piano di Miglioramento (d’ora in poi PdM), frutto della riflessione emersa dall’autovalutazione 

(RAV) e documento chiave per lo sviluppo, la crescita e il miglioramento dell’istituto e in 

particolare dell’apprendimento degli studenti. 

 

Sulla base di questi quattro documenti-chiave si progetta e costruisce il percorso di crescita di ogni 

istituzione scolastica su prospettive triennali, prevedendo i bisogni futuri a livello di risorse umane 
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Docenti ed ATA, di risorse materiali e programmando il percorso formativo di tutto il personale 

della scuola. 

Queste ultime informazioni - che sono aggiornate annualmente con l’approvazione da parte del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dei progetti educativi e didattici - sono la 

caratteristica del PTOF e chiedono particolare attenzione e cura, soprattutto nella previsione 

dell’organico scolastico, d’ora in poi Organico dell’Autonomia, che deve essere calcolato non solo 

in base al numero degli studenti e quindi al numero delle classi (il cosiddetto Organico su posti 

comuni) che si prevede si iscrivano nei prossimi tre anni (basandolo sull’attenta analisi del trend 

degli ultimi anni scolastici): a ciò si devono aggiungere le risorse necessarie alla gestione e al 

coordinamento dei diversi progetti (il cosiddetto Organico di potenziamento funzionale al PTOF), 

sempre in prospettiva triennale (dando precedenza, valore e risalto a quei progetti propri 

dell’Istituto che hanno durata pluriennale o che addirittura sono strutturali all’Istituto), alle 

necessità di sostituire per brevi periodi i docenti assenti, alle necessità di prevedere azioni di 

sostegno e recupero degli studenti, al PdM. 

 

Il presente documento perciò deve essere considerato a tutti gli effetti un work in progress, non 

solo per la possibilità, sopra citata, di aggiornamenti annuali, necessari per la mutevolezza delle 

variabili descritte, ma anche per la continua evoluzione normativa che, attraverso note del 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE inviate agli Istituti, esplicitano sempre più chiaramente i contenuti 

del PTOF, chiedendo alle istituzioni scolastiche continui ampliamenti. 

 

Negli «Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa» pubblicati dal 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE l’11 dicembre 2015 sono indicati i contenuti del PTOF secondo 

macro aree: 

1. l’identità dell’istituto 

2. la coerenza con l’autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo) 

3. il riferimento a pareri e proposte degli stakeholder 

4. la flessibilità didattica ed organizzativa 

5. la centralità dello studente e il curricolo della scuola 

6. l’organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento) 

7. le attrezzature ed infrastrutture materiali 

8. le reti di scuole e collaborazioni esterne 

9. il piano di formazione del personale 

 

Di seguito si declinano i nove punti indicati dagli “Orientamenti”. All’interno di ciascun punto sono 

indicati rimandi ad allegati al PTOF che permettono un ulteriore esaustivo approfondimento. 

 

Parte prima: L’ISTITUTO 

 

1. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

      Il Liceo scientifico “Galileo Galilei” nasce nell’anno scolastico 1989-1990 come sezione staccata 

del Liceo scientifico "Ippolito Nievo" di Padova con l'istituzione di 2 corsi di biennio.  Negli anni ’90 
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l’istituto si consolida con l’aggiunta del triennio e il raddoppiamento dei corsi, che passano da due 

a quattro.    

La crescita costante e l’acquisizione di una sua specifica identità culturale e territoriale rendono 

sempre più pressante l’esigenza dell’autonomia, che viene ottenuta il 30 dicembre 2002 con la 

delibera della Regione Veneto n. 4152. 

 

IL CONTESTO      

        Il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” è situato nel comune di Selvazzano Dentro (nella 

frazione Caselle), che assieme ad altri comuni limitrofi confina con la zona ovest del comune di 

Padova ed è parte integrante di un’area metropolitana diffusa, che favorisce le relazioni sociali 

culturali ed economiche, ma presenta anche gli stessi problemi relativi alla mobilità, alla 

pianificazione urbanistica, alla tutela dell'ambiente, alla gestione dei servizi. 

        Il territorio, pur nelle criticità presenti, mantiene caratteristiche socio-economiche importanti: 

una crescita contenuta ma costante della popolazione, un certo dinamismo economico e 

imprenditoriale (prevalentemente del settore terziario e dei servizi, ma anche del settore 

manifatturiero) e condizioni generali più favorevoli di altre aree del paese. 

Ne deriva sia nell’industria che nel terziario una domanda di figure professionali, sia di tipo tecnico 

che di livello più elevato, a volte in conflitto con una mentalità lavorativa (quella che promette sin 

da subito profitto spendibile) diffusa nel territorio, che punta a preparare persone in grado di 

produrre nell’immediato presente e sottovaluta una prospettiva di formazione ad ampio respiro 

culturale, che formi  persone pensanti, a “tutto tondo”, capaci di progettualità e di futuro, di 

curiosità e di metodo, abili nella risoluzione di ogni tipo di problema, in grado di affrontare le sfide 

poste dalla “società della conoscenza”.  

La formazione di “menti d’opera” con queste caratteristiche è la condizione fondamentale per lo 

sviluppo di un’economia e di una società avanzate, che siano in grado di affrontare le sfide di 

innovazione e ricerca, costruendo fattori di nuova competitività, garantendo nel contempo una 

crescita sostenibile ed una elevata coesione sociale. 

Tale esigenza non può declinarsi solamente in specificità di approccio regionale e locale: 

promuovere l’apprendimento delle lingue e sensibilizzare alle opportunità di studio e di lavoro in 

prospettiva europea può contribuire a sviluppare tra i giovani un senso di appartenenza attiva 

all'Europa e di consapevolezza di valori e radici comuni.  

      In questo contesto il Liceo aspira a porsi come un centro culturale, di formazione e ricerca, con 

un ruolo attivo sul territorio, aperto all'innovazione e all’internazionalizzazione, in stretto contatto 

con il mondo dell'università e del lavoro.  

La proposta formativa liceale non mira pertanto ad una dimensione immediatamente 

professionalizzante, ma a fornire agli studenti quelle conoscenze, competenze e capacità che 

consentiranno loro di affrontare con adeguati strumenti le sfide culturali e professionali che li 

attendono dopo il diploma.  
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Le risorse materiali 

    L’istituto funziona su un’unica sede in via Ceresina, 17. 

La sede è dotata di 31 aule normali, 1 aula docenti con postazioni multimediali, 2 aule di disegno 

con LIM, locali adibiti a uffici, archivio e altri servizi. Vi sono inoltre i laboratori di Fisica, di Biologia 

attrezzate con LIM, il laboratorio di Informatica, due laboratori multimediali di cui uno linguistico, 

il laboratorio di Chimica, il laboratorio di Fisica con posti di lavoro attrezzati e LIM e la Biblioteca. 

     Le risorse strumentali sono le seguenti: 

 Laboratorio di Informatica: è costituito da 28 PC di tipo All-in-one 22” con processore Intel 

Core i3 3,70 GHz, Webcam e microfono incorporati, S.O.  Windows 10 Professional e il 

pacchetto di applicazioni Office 2016 Professional. 

I PC sono collegati in rete con n°2 server con S.O. Windows Server 2012 aventi funzioni di 

File server, Server DNS e Domain Controller per la gestione degli account personalizzati 

degli utenti. 

 Laboratorio Linguistico: è costituito da 26 PC di tipo All-in-one 20” touchscreen, con 

processore Intel Pentium 3Ghz (Dual Core) e Webcam e microfono incorporati. 

Il software installato è Windows 10 Professional, il pacchetto di applicazioni Office 2016 

Professional e un software didattico per laboratori linguistici “NetSupportSchool”. 

 Laboratorio Multimediale: è costituito da 26 PC di tipo All-in-one 21,5” Webcam e 

microfono incorporati. 

Il software installato è Windows 10 Professional, il pacchetto di applicazioni Office 2016 

Professional. 

Diciannove aule – oltre tutti i laboratori – sono dotate di Lavagne interattive multimediali. 

 

L’orario delle lezioni 

      L’orario delle lezioni è articolato su sei ore, dal lunedì al sabato, secondo il seguente prospetto: 

08:10 - 09:10 prima ora 

09:10 - 10:10 seconda ora 

10:10 - 11:10 terza ora 

11:10 - 11:25 pausa didattica 

11:25 - 12:20 quarta ora 

12:20 - 13:15 quinta ora 

13:15 - 14:10 sesta ora 

 

Considerati gli orari dei mezzi pubblici che servono l’istituto, in presenza di richieste motivate 

possono essere autorizzate eccezionalmente entrate in ritardo o uscite anticipate per gli alunni 

che ne abbiano necessità. 
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2. ORGANIZZAZIONE  

o secondo quanto regolato dal DPR 275/99 e confermato dalla Legge 107/2015 l’Istituto è 

composto da una struttura organizzativa e da articolazioni funzionali del Collegio Docenti: 

Coordinatori; Comitato di valutazione dei Docenti; Funzioni strumentali; Commissioni di 

lavoro su specifici progetti; Funzioni di sistema; Responsabili di progetto; Responsabili di 

laboratorio. 

o L’illustrazione di questi aspetti è reperibile nel capitolo 02_struttura organizzativa e nel 

RAV. 

 

3. RAPPORTI COL TERRITORIO, ACCORDI, INTESE… TIENE CONTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Il RAV ha evidenziato che il Galilei è l’unico Liceo situato in un comune della cintura urbana di 

Padova. Questo lo pone in una situazione di grande opportunità: è inserito certamente nelle 

dinamiche dei licei cittadini, con i quali partecipa a tutte le iniziative proposte dalla “città” e 

dialoga costantemente, essendo membro della Rete dei Licei di Padova; dall’altra parte ha un 

secondo interlocutore importante, il Comune di Selvazzano Dentro, con il quale collabora per 

molteplici iniziative culturali, con l’obiettivo di rendere il Liceo polo culturale del Comune e centro 

di aggregazione (come chiede la legge 107) per tutta la cittadinanza. Non mancano, infatti, 

iniziative culturali aperte agli adulti (corsi di alfabetizzazione informativa e corsi di italiano L2 per 

stranieri in convenzione con il CPIA di Padova). Il Liceo fa parte anche della Rete Attiva, la rete di 

tutti gli Istituti (primo e secondo ciclo) della zona Ovest di Padova e della zona dell’Aponense. 

Grande attenzione è data al rapporto con l’Università di Padova, sia con le facoltà di ambito 

scientifico che umanistico, finalizzato non solo ad un efficace orientamento post-diploma, ma 

soprattutto ad ampliare le conoscenze e le competenze degli studenti in ambito filosofico, 

letterario, scientifico e matematico, attraverso incontri, lezioni, interventi a scuola di docenti 

universitari, seminari, laboratori... 

A supporto dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (d’ora in poi PCTO) si 

sono consolidati ottimi rapporti con le realtà economiche del territorio (Padova Ovest) attraverso 

la rete di relazioni con Confindustria e Camera di Commercio provinciali, tenendo conto, tuttavia, 

che la caratteristica del Liceo (come sottolinea il DPR 89/2010) non è quella di costruire 

competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, quanto piuttosto proporre percorsi 

con obiettivi di apprendimento metodologici, culturali e di cittadinanza che permettano l’approdo 

naturale al mondo accademico. Il progetto per i PCTO è infatti attento all’obiettivo di un corretto 

orientamento post-diploma, prima di tutto verso l’università o studi post-diploma.  

Per approfondire si vedano il RAV, l’Offerta formativa per l’anno corrente e il capitolo 02_struttura 

organizzativa. 

 



 
6 

4. PROGETTAZIONE EDUCATIVA CURRICOLARE: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

PRIORITARI 

Il RAV ha permesso all’Istituto di tracciare un quadro approfondito del Liceo, individuandone punti 

di forza e punti di debolezza; vincoli ed opportunità; aspetti da migliorare. 

Questo documento amplia e completa l’identità sostanziale del Liceo Galilei, già individuata nei 

POF annuali e fortemente connotata negli ultimi anni. 

I seguenti punti, descritti ampiamente nell’Offerta formativa per l’anno corrente, connotano la 

struttura caratterizzante del Liceo, da cui si può individuare con chiarezza il percorso formativo 

proposto allo studente, in armonia con gli indirizzi curricolari (si veda: sito di Istituto menu 

Scuola_Indirizzi di studio), la programmazione educativa e didattica (si veda il capitolo 06_Risultati 

di apprendimento) e i capitoli sui Piani di Miglioramento per italiano e matematica: 

o Il bilinguismo allo scientifico 

o I servizi e le attività di supporto agli studenti [Accoglienza; Metodo di studio; Promozione 

del successo formativo; Sportelli didattici di recupero ed approfondimento; Orientamento 

per le scelte post-diploma;]  

o Le attività dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” 

o Scambi culturali e visite guidate e frequenza di anno scolastico all’estero (per approfondire 

si vedano anche i relativi regolamenti allegati) 

 

5. PROGETTAZIONE EDUCATIVA EXTRACURRICOLARE 

o Tutto è ampiamente illustrato nell’Offerta formativa per l’anno corrente. 

I progetti fanno capo alle seguenti aree: 

 Area della cittadinanza [Progetto Educazione alla Salute; Progetti di Educazione alla 

Cittadinanza; Spazio-Ascolto] 

 Area Letteraria [Progetto promozione lettura per gli studenti delle classi prime – 

incontri con autori letterari, seminari di letteratura (Progetto ForMaLit) per le classi del 

triennio; Progetto Quotidiano in classe per tutte le classi] 

 Area Linguistica [lettori madrelingua; certificazione delle competenze in lingua 

straniera]  

 Area Scientifica [Piano Lauree Scientifiche; Olimpiadi scientifiche; Corsi di Informatica; 

Corsi CAD;] 

 Area Artistico-Espressiva [Laboratorio teatrale; Laboratorio di musica; Laboratorio di 

canto];  

 Avviamento alla pratica sportiva 

6. VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO IN ESITO AL RAV 

Questi documenti, che si possono leggere tra gli allegati, sono a fondamento della corretta 

programmazione educativa e didattica e della trasparente verifica della sua efficacia, sintetizzata 

nel RAV, nelle parti riguardanti gli esiti scolastici, gli esiti delle prove standardizzate nazionali 

(INVALSI), gli esiti a distanza:  

o I risultati dell’apprendimento 

http://www.liceogalileogalilei.gov.it/menu-principale/indirizzi-di-studio
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o Criteri di valutazione finale  

o Valutazione del comportamento 

o Piano di miglioramento 

 

 

Parte seconda: LE RISORSE PER UNA PROGETTUALITÀ TRIENNALE 

 

7. FABBISOGNO PER COPRIRE POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO - 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

“L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali: con 

esso il Dirigente scolastico è chiamato a coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 

nell’organico dell’autonomia e il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa”. 

La scelta quindi dei curricola formativi del Liceo è vincolante la struttura dell’organico, che non 

dipenderà più esclusivamente dal numero di studenti iscritti ogni anno e comunicati al Ministero, 

ma anche dalla progettualità della scuola, dall’arricchimento dell’offerta formativa, dal Piano di 

Miglioramento. 

Secondo le indicazioni del Ministero “l’organico dell’autonomia deve essere gestito in modo 

unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione 

tra posti comuni e posti di potenziamento, che devono integrarsi”, anche in virtù della nuova 

figura di docente che la legge 107/2015 comma 5 ha definito: ”i docenti dell'organico 

dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività 

di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento”.  

 “La previsione dei fabbisogni nell’ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di organico 

verificati dall’Amministrazione, dovrà essere effettuata gradualmente, garantendo naturalmente 

la copertura delle ore di insegnamento previste dalla scuola, tenendo conto anche delle esigenze 

per la copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche di scuola), ma 

soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di 

livello”. (DM 2805 dell’11 dicembre 2015) 

Con la graduale attuazione della Legge 107 per l’a.s. 2016-17 al Liceo Galilei sono stati dunque 

assegnati non solo i docenti necessari per i percorsi didattici in aula, ma anche sette docenti “di 

potenziamento” che dovrebbero rispondere alle esigenze del PTOF e a coordinare e sviluppare i 

progetti dell’Istituto. 

All’Istituto sono stati assegnati i seguenti docenti: 

 1 docente di lingua e letteratura tedesca, cui è stato affidato principalmente il bilinguismo 

tedesco del liceo scientifico e scienze applicate, dove i corsi sono curricolari. 

 1 docente di lettere, cui è stato affidato la redazione e lo svolgimento delle attività previste dal 

piano di miglioramento, per la parte relativa alla lingua italiana 

 1 docente di matematica, cui è stato affidato la redazione e lo svolgimento delle attività 

previste dal piano di miglioramento, per la parte relativa alla matematica 
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 1 docente di scienze motorie 

 1 docente di filosofia 

 1 docente di disegno e storia dell’arte 

La presenza di questi ultimi tre insegnanti ha permesso di assegnare in modo diverso le 

cattedre ai docenti (affidando a ciascuno un numero inferiore di classi), distribuendo inoltre tra 

più soggetti i diversi progetti dell’Offerta formativa, ma anche permettendo al collaboratore 

vicario di avere più ore a disposizione per affiancare più da vicino il Dirigente Scolastico. 

 1 docente di diritto ed economia, cui è stata affidata una serie di progetti di educazione alla 

cittadinanza. 

Eccetto che al docente di diritto ed economia (la cui cattedra non è prevista per il Liceo scientifico 

e linguistico), agli altri sei docenti la Dirigenza – in linea con il concetto di “organico dell’autonomia 

inteso come struttura unitaria” espresso dalla Legge 107 – ha ugualmente affidato anche ore 

curricolari di aula e non solo la cura di progetti extracurricolari o la mera disponibilità per coprire 

assenze di colleghi. 

Per il fabbisogno di Docenti di sostegno non è assolutamente possibile ogni anno prevedere 

alcunché sino alla chiusura delle iscrizioni. La situazione a livello nazionale comunque appare 

molto grave: i docenti specializzati sono insufficienti.  

Nella riflessione per il calcolo dei Docenti su posti comuni il Dirigente è chiamato a prevedere le 

iscrizioni per il prossimo triennio basandosi sulle serie storiche della scuola e sulle statistiche 

demografiche del territorio. Tuttavia il Liceo Galilei deve anche tenere conto del vincolo 

strutturale: per norma un istituto non può accettare un numero di iscrizioni superiore alla capacità 

ricettiva della propria struttura. 

Sono ancora insufficienti gli spazi (soprattutto la mancanza cronica di palestre) dell’Istituto. E’ 

previsto per il 2020 l’inizio dei lavori di ampliamento dell’istituto con la costruzione di un quarto 

piano nell’ala nuova dell’Istituto. Al termine dei lavori oltre ad un nuovo gabinetto di chimica e 

fisica il Liceo potrà contenere in tutto 34 aule.  

Sono tre i principali progetti cui la scuola dedica maggiori risorse ed energie (in perfetto accordo 

con tutti i documenti-chiave): 

a. l’insegnamento della seconda lingua comunitaria al liceo scientifico e scienze applicate 

b. i progetti linguistici di scambi culturali con istituti esteri per tutti gli indirizzi del Liceo 

c. attività di potenziamento delle discipline scientifiche, soprattutto matematica e fisica, con 

lezioni di approfondimento extracurricolare, per il Liceo scientifico e soprattutto per il Liceo 

delle Scienze applicate. 

 

All’inizio del nuovo triennio per sostenere efficacemente le linee progettuali del Liceo finora 

illustrate, sarebbero necessari almeno un docente di lettere, uno di matematica e fisica, un 

docente di scienze e un docente di lingua e letteratura spagnola. Ad oggi non sono giunte 

indicazioni utili per la richiesta in organico di diritto di queste nuovi docenti. 

 

 

 



 
9 

8. FABBISOGNO RELATIVO AL PERSONALE ATA 

Mentre la situazione dei collaboratori scolastici e degli applicati di segreteria non presenta 

problemi a livello di fabbisogno di personale, la situazione è più complessa e critica per quanto 

riguarda i tecnici di laboratorio, soprattutto nel settore informatico. Il numero di studenti, il 

numero di laboratori di informatica (tre), il numero complessivo di postazioni multimediali da 

controllare (ormai quasi un centinaio), la rete wlan e la rete lan strutturate in Istituto, il sito di 

Istituto e la progressiva attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale richiedono almeno la 

presenza in organico di un tecnico in più, rispetto all’unico attualmente titolare. 

La presenza di docenti in organico di potenziamento, che non sono sempre impegnati in aula, ha 

consentito di avere una preziosa presenza di insegnanti in biblioteca durante il mattino, a sostegno 

degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o del bilinguismo.  

Gravissima è la mancanza da ormai tre anni scolastici del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

9. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

L’organizzazione dell’orario scolastico all’anglosassone, che ha portato frutti positivi inaspettati, 

permette ad oggi la presenza massima di trentasei classi, mentre nel prossimo triennio con 

l’ampliamento dell’edificio è molto probabile poter accogliere sino a quaranta classi. 

Gravi e urgenti sono i problemi della palestra, di cui l’Istituto non è dotata: l’istituto non si avvale 

praticamente più dell’uso della palestra Kolbe (per l’aumento del numero di studenti nel vicino 

Istituto Comprensivo “T. Albinoni”) e gli impianti “Ceron” sono al massimo dello sfruttamento. 

Assieme possono sostenere settimanalmente al massimo trentasei classi. Inoltre la mancanza della 

palestra Kolbe si ripercuote negativamente sulla possibilità di favorire e sviluppare il Gruppo 

Sportivo di Istituto 

 

10. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Secondo il comma 124 della Legge 107/2015 la formazione del personale della scuola deve essere 

obbligatoria, permanente, strutturata e coerente con il RAV e quindi con il PTOF. 

Già con il DPR 275/1999 il Collegio dei Docenti agli inizi del nuovo anno scolastico è chiamato a 

proporre al Dirigente Scolastico iniziative di formazione (a livello generale, ma anche 

dipartimentale) che vanno ad aggiungersi alle proposte del Dirigente stesso. 

Tuttavia la legge 107 non prevede l’attribuzione di fondi per la formazione del personale della 

scuola alle singole istituzioni scolastiche. Le risorse sono invece assegnate alla scuola capofila 

dell’ambito di riferimento che deve provvedere all’organizzazione di una serie di percorsi formativi 

da mettere a disposizione di tutti gli insegnanti delle scuole dell’ambito. 

Per quanto riguarda l’ambito 22, cui il Liceo appartiene, da tre anni si assiste ad una mancanza di 

proposte e di attivazione di corsi formativi. 

L’Istituto è stato quindi costretto a sfruttare le esigue risorse del bilancio per organizzare 

internamente un percorso di formazione al primo soccorso e corsi di informatica, avvalendosi di 

personale proprio. 
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A ciò si aggiungono iniziative di aggiornamento, anche con il metodo dell’autoformazione, 

proposte dai singoli dipartimenti. 

La presenza dell’animatore digitale consentirà di proporre singoli incontri di aggiornamento 

specifici a seconda delle esigenze dei docenti (es. uso delle LIM, programmi didattici specifici, 

registro elettronico…) sulla didattica digitale. 

Di prassi si svolgerà l’aggiornamento di tutto il personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una 

particolare attenzione sarà data al primo soccorso e alla formazione e all’aggiornamento del 

personale all’uso del defibrillatore, di cui l’Istituto è dotato. 

Specifici corsi di aggiornamento e di autoaggiornamento saranno svolti durante l’intero periodo 

scolastico. 

 Formazione ed autoformazione dei singoli dipartimenti [docenti] 

 Formazione periodica sulla sicurezza [Docenti-ATA] 

 Richiami sul primo soccorso e BLS-D [Docenti-ATA] 

 Formazione competenze informatiche/uso di strumentazioni multimediali 

 Segreteria digitale [ATA] 

 Animatore digitale [Docenti] 

 

11. AZIONI COERENTI COL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Con DM 851 del 27 ottobre 2015 il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ha approvato il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale, con l’obiettivo di definire gli indirizzi in materia di digitalizzazione della 

scuola. 

Concretamente, con questo decreto l’Istituto ha avuto la possibilità di accedere (mediante 

partecipazione a bandi) a Fondi europei che distribuiscono risorse per il miglioramento delle 

strutture scolastiche a livello di rete e l’acquisizione di nuove strumentazioni multimediali per la 

didattica. 

Il Liceo è dotato della rete LAN e di strumenti multimediali aggiornati, in particolare più del 60% 

delle aule è dotato di LIM.  

Si continua con la dematerializzazione delle attività di segreteria, attraverso l’utilizzo di software 

specifici. 

L’Istituto – in osservanza della nota MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Prot. n° 17791 del 19 novembre 

2015 - ha poi individuato una nuova figura, l’animatore digitale, un docente che per caratteristiche 

e competenze, coordina, stimola, favorisce il processo di digitalizzazione delle scuole nonché la 

diffusione di politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale. Per questo triennio l’incarico è stato 

assegnato ad un nuovo docente. 


