PTOF - Cos’e’ – da quale esigenza scaturisce – come si attua nella scuola
PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVARiferimento normativo legge.107/2015- LEGGE SULLA BUONA SCUOLA
●
●
●
●

Risponde al criterio della TRIENNALITA’ ma e’ RIVEDIBILE ogni anno
Fotografa la realtà’ della Scuola e ne costituisce il cuore pulsante, l’anima e l’identità
E’ l’espressione di obiettivi e traguardi ma soprattutto delinea le AZIONI che il Liceo intende
promuovere e rendere operative per il raggiungimento di risultati a lungo e\o breve termine
Interpreta e risponde alle esigenze del territorio e,in sinergia con tutte le componenti
scolastiche,opera nei termini di miglioramento in progress

Necessita dunque di essere rivedibile e ciò annualmente ed in virtù di un’attenta e capillare analisi dei
risultati (e’ sottoposto a continue verifiche sia in fieri che a conclusione dell’anno scolastico) e dunque
gemellato all’attività del RAV ,ossia il rapporto di Autovalutazione-da cui scaturisce il Piano di
miglioramento NB :Punti di forza e di criticità sono puntualmente oggetto di analisi e cio’ e’ frutto di una partecipazione
condivisa e di una comunicazione autentica che nel Liceo si alimenta della collaborazione di personale
docente per la quasi totalità di ruolo e a tempo indeterminato che costituisce,seppur nelle inevitabili
eccezioni, garanzia di continuità e di solidità formativa per l’utenza.
Fondamentale e’ quindi la continua formazione dei docenti,sia di storica presenza nel Liceo che neo
immessi…
PRIORITA’ :
Didattica inclusiva- finalizzata alla personalizzazione di percorsi atti a promuovere il successo formativo
per gli studenti che presentassero qualche difficoltà -bisogni educativi speciali,sia permanenti che
temporanee,quali Bes etc…MA anche Valorizzazione delle Eccellenze per coloro che si distinguessero
nel percorso di studi liceali per motivazione,dedizione e risultati
Successo formativo per gli studenti- al centro del percorso di studi quali ATTORI principali di un
dialogo educativo che fa del Liceo il luogo dell’apprendimento
●
●
●

Lo studente di oggi- il cittadino di domani-la nuova educazione civica
La digitalizzazione e l’uso consapevole di essa –contrasto al cyberbullismo….
Generazioni connesse

L’OFFERTA FORMATIVA SI CARATTERIZZA ANCHE PER LA VARIETA’ DI PROGETTI DI ACCLARATO
SUCCESSO tra i quali i Progetti di tradizione del Liceo e quelli di più recente acquisizione.
L’attivazione di progetti e da intendersi attuabile compatibilmente con le risorse…etc…e la
fattibilità è subordinata alla evoluzione della situazione pandemica in corso-

PTOF e DAD\DID-PTOF e ATTUALE SITUAZIONE PANDEMICA
A seguito della situazione pandemica in atto il Liceo Leonardo ,in attinenza a disposizioni ministeriali e in
ottemperanza delle stesse (DPCM .Normative e integrazioni successive alle stesse,disposizioni
regionali…etc…) ha attivato dal Marzo 2020 l’EROGAZIONE DELLA DAD- didattica a distanza avvalendosi
della PIATTAFORMA G SUITE con le relative estensioni
Cioò ha reso possibile agli studenti continuità nel fruire dei servizi didattici e nel beneficiare di contatti
costanti e quotidiani con i propri compagni e con i docenti,seppur da remoto.
Le attività dipartimentali hanno predisposto dal marzo scorso RIMODULAZIONI della programmazione per
garantire a tutti gli studenti strumenti didattici di efficacia al fine del raggiungimento dei traguardi.

Il Liceo Leonardo ha predisposto dal GIUGNO 2020 anche un piano per l’attivazione della DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA ,operativa,come da disposizioni ministeriali, dal 14.09 sino a nuove disposizioni ,ad
oggi vigenti, che da 26.10 hanno reso inderogabile la erogazione della DIDATTICA A DISTANZA.

IL PTOF E’ IL RISULTATO DI TUTTE LE RISORSE PROFESSIONALI DELLA
SCUOLA e RICEVE APPROVAZIONE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e DAL
CONSIGLIO D’ISTITUTO – (c.d seduta del 20 .10 2020, cdi . seduta del
13.11.2020)
IL DOCUMENTO, RIVEDIBILE IN QUALUNQUE MOMENTO DELL’A.SCOLASTICO A FRONTE DI INTEGRAZIONI
A NORMATIVE VIGENTI e\o a EMANAZIONE di DPCM, RISULTA CONSULTABILE IN TUTTE LE SUE SEZIONI
SUL SITO DEL LICEO.
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