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Estratto Verbale n.1 del Collegio dei Docenti dell’1° settembre 2022 

 

 

Atto di Indirizzo PTOF 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si conferma per il corrente a.s. 2022/2023 l’Atto di Indirizzo che ha guidato la stesura del PTOF 

2022/2025, così come riportato nel verbale del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2021 e già 

pubblicato nella sezione PTOF del sito Web del Liceo.  

 

Nello specifico si ribadisce, salvo nuova diversa disposizione di legge, la centralità del D.lvo 62/17 

(“Norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”) 

e si sottolinea la particolare considerazione in cui vanno tenuti il processo di 

valutazione/autovalutazione, il piano per la formazione del personale docente e ATA, i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO - ex Alternanza scuola-lavoro) ed il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) con il relativo fabbisogno di infrastrutture e materiali, salvo ciò che è già 

stato realizzato a riguardo anche in ragione di quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata. 

 

Si riconfermano 

- nel quadro dell’Offerta Formativa la progettazione curricolare per Assi (Asse dei Linguaggi, Asse 

matematico, Asse Scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale, Sostegno) e l’organizzazione delle 

Funzioni Strumentali,  

- nel quadro del Potenziamento dell’Offerta Formativa il consolidamento delle competenze 

trasversali (Lingue e ICT), la personalizzazione dei curricoli ed i percorsi di valorizzazione delle 

eccellenze, l’orientamento come sistema e l’inclusione (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). 

 

In considerazione della mutata ragione giuridica della scuola che dal 1° settembre cessa di esistere come 

I.I.S.S. “Virgilio” e, con l’acquisizione di un nuovo ed unico codice meccanografico, si configura di fatto 

come un solo Liceo – il Liceo “Virgilio-Redi” - articolato negli Indirizzi Classico, Linguistico, Scientifico e 
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Scientifico con opzione Scienze applicate, dislocato sulle due sedi di Lecce e su quella di Squinzano, il 

PTOF sarà aggiornato alla nuova situazione. 

Particolare rilievo assumerà, inoltre, il collegamento tra la pianificazione dell’Offerta Formativa e le 

misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’Istruzione.  

 

Tutto quanto esplicitato costituisce la direttiva annuale del D.S. per la stesura del PTOF 2022/2023 e 

l’integrazione del PTOF 2022/2025. 


