


 Revisione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, in particolare della parte 
introduttiva ai progetti (storia del Liceo, 
risorse, percorsi, priorità individuate ecc.) 
terminata a giugno 2021

 Individuazione delle figure dei tutor di classe 
(per gli studenti) e dei tutor per i docenti di 
nuova nomina.

 Predisposizione dei criteri e della griglia di 
valutazione del voto in condotta



 Coordinamento della commissione PTOF
(talvolta allargata ad altri referenti di 
progetto)

 Raccolta dei lavori delle sottocommissioni e 
delle correzioni e suggerimenti pervenuti dai delle correzioni e suggerimenti pervenuti dai 
referenti delle attività che si intendono 
svolgere nell’a.s. 2021-2022

 Incontri con i docenti (Collegio dei docenti) per 
presentare il documento  PTOF



 Frequenza di due incontri (periodo marzo -
maggio)con la psicologa dott.ssa Miceli su 
“Formazione ai formatori: il tutor”.
Si ritiene utile proseguire questi incontri Si ritiene utile proseguire questi incontri 

anche nel prossimo anno scolastico ed 
estendere l’iniziativa a tutti i docenti 
interessati



 Studenti

 Genitori

 Personale dell’Istituto Personale dell’Istituto

 Coloro che hanno qualche interesse a 
collaborare, a diverso titolo, con l’Istituto 
(Università, associazioni culturali ecc.) .



 Non si rilevano criticità: la commissione ha lavorato in 
un clima vivace e sereno, presentando varie proposte e 
idee e producendo un lavoro sostanzialmente condiviso.

 Proposta 1 -Lo scorso anno scolastico la commissione 
era costituita da un numero inferiore di rappresentanti era costituita da un numero inferiore di rappresentanti 
(6+1 referente), coprendo tutti i dipartimenti tranne 
quelli di inglese, scienze, arte e informatica. I nuovi 
componenti  (+4) avrebbero dovuto a mio parere coprire 
questa mancanza di rappresentanza: in realtà è 
successo solo per il dipartimento di inglese. 

Se ne potrebbe riparlare il prossimo anno scolastico. 



 Proposta 2 - Organizzare più momenti di 
comunicazione, per esempio in Collegio dei Docenti e 
in Consiglio di Istituto, per esporre/discutere le in Consiglio di Istituto, per esporre/discutere le 
iniziative presenti nel PTOF, affinché 
l’approvazione di un progetto e/o di una attività 
risulti realmente condivisa, in considerazione anche 
dei numerosi docenti nuovi per il nostro liceo.


