
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  e  d e l  M e r i t o  
Liceo Scientif ico e Linguistico Statale  “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti, 5  - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 -  Tel. 055/20.47.868 -

e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it      e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 234   del 20 Gennaio 2023

Ai genitori
Ai docenti

Agli studenti
Al personale ATA

Al DSGA
All’Albo

OGGETTO: Pubblicazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  22-25

Si comunica che sul portale Scuola in Chiaro nella pagina del Liceo Rodolico. 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FIPS21000P/liceo-scientifico-
e-linguistico-rodolico/

e sul nostro sito è stato pubblicato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa valido per gli
anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. 
Si allega il documento in file pdf. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025
Il documento è stato elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di istituto il 17
gennaio 2023 ed è composto da quattro sezioni:

La scuola e il suo contesto  
Si illustra il contesto del territorio in cui è inserita la scuola ed i bisogni formativi dell'utenza e descrive le
caratteristiche principali e le risorse professionali e le infrastrutture e attrezzature materiali a disposizione
che la caratterizzano. 

Scelte strategiche
Si esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento coerentemente all'autovalutazione
condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per il miglioramento del servizio scolastico
nella  più  ampia  progettualità  scolastica,  in  cui  trovano  spazio  i  principali  elementi  di  innovazione  che
caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il
Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per
migliorare, nell'arco del triennio di riferimento, gli esiti formativi di alunni e studenti.

Offerta formativa
Viene  presentata  la  proposta  formativa,  caratterizzando  il  curricolo  rispetto  al  ciclo  scolastico  di
appartenenza e ai diversi indirizzi di studio e specificando i traguardi attesi in uscita e i quadri orari.
Si illustra il curricolo verticale per competenze elaborato in modo specifico per il Liceo Rodolico e il curricolo
di Educazione Civica specificando gli aspetti didattici e formativi di questo nuovo insegnamento.
Si descrivono le finalità, l’organizzazione e le variegate proposte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).
Vengono indicati i criteri per la valutazione del processo formativo di alunni e studenti e le attività  finalizzate
all'inclusione scolastica.
Si indica alcune attività che si intende realizzare rispetto al Piano Nazionale Scuola Digitale e viene allegato il
Piano per la Didattica Digitale Integrata.
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Organizzazione
Si illustra il modello organizzativo che esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e che si ri -
tengono funzionali all'offerta formativa da realizzare. 
Si descrivono le modalità organizzative adottate descrivendo nel dettaglio gli ambiti di azione dei Collaborato-
ri del Dirigente Scolastico, il funzionigramma con la distinzione delle figure chiave a livello organizzativo e le
modalità di utilizzo dell'organico dell'autonomia dei docenti.
Viene indicata l’organizzazione della segreteria specificando le funzioni svolte dai diversi uffici 
Sono illustrati, inoltre, i Piani di Formazione professionali distinti per personale docente e ATA, definiti in coe -
renza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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