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Comunicato n. 17
del 19-09-2014
AI DOCENTI

OGGETTO: Linee guida POF Liceo Plauto
Si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 18-09-2014 ha ritenuto di aggiornarle le Linee
guida al POF a cui il Collegio dei Docenti si deve attenere nella elaborazione del POF 2014-15, in
particolare per la parte che riguarda la scelta dei Progetti curricolari ed extracurricolari da inserire nel
Documento.
Il POF che sarà deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del 25 settembre verrà presentato al
prossimo Consiglio di Istituto perché possa essere adottato, qualora coerente alle Linee guida.
Segue Allegato con Linee Guida POF.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ssa Laura Virli

LINEE GUIDA POF LICEO PLAUTO
(Delibera Consiglio di Istituto del 18-09-2014)
• Visto l’art.10 del D.Lgs n. 297/’94
• Visto l’art.3 comma 3 del DPR n. 275/’99 che prevede che il Piano dell’Offerta Formativa sia
“elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola
e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto”;
• Ritenuto importante formare i ragazzi nelle competenze, nelle metodologie, ma anche nella
personalità e nelle capacità di relazione;
• Ritenuto prioritario valorizzare e potenziare il lavoro in equipe all’interno dell’Istituto, le
relazioni con le famiglie ed i legami con il territorio e con il mondo del lavoro;
• Ritenuto fondamentale promuovere l’utilizzo di strumenti didattici in-novativi in un’ottica di
flessibilità, interdisciplinarietà e creatività
• Considerato
-che le difficoltà del momento presente, anche in relazione alle risorse finanziarie ed umane,
impongono per il POF 2014/2015 di concentrarsi su attività ritenute prioritarie;
-che l’obiettivo auspicabile di conseguire maggior efficacia nell’organizzazione delle attività
proposte, fa ritenere utile ed opportuno approntare una programmazione che consideri la più
ampia ricaduta sulla totalità della comunità scolastica
Il Consiglio d’Istituto del Liceo Statale Plauto individua e fa proprie le seguenti Linee Guida:
1. CULTURA “L’arte dell’apprendere”
Ampliare le opzioni metodologiche e valorizzare le differenze al fine di in-crociare i diversi
stili cognitivi degli studenti anche con Progetti per il recupero, il potenziamento, lo sviluppo
delle eccellenze e della inclusività.
Potenziare laboratori teatrali, artistici e musicali.
Promuovere stage, tirocini e simulazioni volti allo sviluppo delle competenze specifiche di
indirizzo.
Promuovere approfondimenti in ambito umanistico, scientifico e sportivo.
Promuovere percorsi tesi all’educazione alla cittadinanza attiva ed, in particolare,
all’educazione alla salute.
2. INCONTRI “Mondi,culture, diversità toccati con mano”
Promuovere scambi e stage all’Estero, Progetti Esteri, attività con Madre Linguisti, Viaggi
d’Istruzione, esperienze di Volontariato ed in generale attività svolte a sviluppare competenze
culturali e sociali attraverso l’esperienza diretta.
3. INNOVAZIONE “Stiamo al passo”
Ampliare e migliorare la dotazione tecnologica ed informatica dell’Istituto.
Promuovere l’innovazione didattica anche legata alla tecnologia.
Potenziare l’informatizzazione dei servizi al personale, agli studenti ed alle famiglie.
Migliorare la funzionalità dei locali della scuola.
4. COMUNICAZIONE “Parole:ponti tra mondi possibili”
Promuovere un’efficace comunicazione interna tra Segreteria, Docenti, Famiglie e Studenti.
Potenziare i contatti verso l’esterno sia per far conoscere momenti qualificanti della vita della
scuola, in particolare per l’attività di Orientamento in entrata, che per fa-vorire collaborazioni
con soggetti esterni.
5. UNIVERSITA‘ e LAVORO “Verso una scelta consapevole”
Incentivare l’attività di Orientamento Universitario e verso il mondo del lavoro attraverso
incontri con esperti e Docenti Universitari, visite in Aziende, Stage presso Università,
alternanza scuola/lavoro e tutte quelle attività extracurricolari che possano favorire una scelta
consapevole.

