PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019-2022
Integrazione per l’anno scolastico 2020/21
(approvata dal Consiglio d’Istituto del 12/11/2020, delibera n. 65)

Il presente documento prevede in forma essenziale le modifiche e le integrazioni al PTOF
del Liceo Classico “Cesare Beccaria”:
-

alla luce dell’emergenza sanitaria in corso
sulla base del DM del 7 agosto 2020, contenente le Linee guida per la Didattica
Digitale Integrata
a partire dalla nota 17377 pubblicata dal MIUR il 28 settembre 2020.

In tale nota si pone in particolare l’accento su due aspetti previsti dalla normativa:
a. il primo è legato alle ripercussioni dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
sull'offerta formativa ed alle indicazioni contenute nel Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021,
adottato con il DM 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica
Digitale Integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89;
b. il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato
all'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e a quanto
previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal DM 22 giugno 2020, n. 35, di
adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.
Il PTOF contiene pertanto le misure strategiche e organizzative per garantire il
mantenimento dell’offerta formativa e la continuità educativa, pur tenendo conto
dei cambiamenti in atto.
Si allegano quindi:
-

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata del Liceo Classico “Cesare
Beccaria”
Il progetto d’Istituto di Educazione civica, redatto a seguito della legge 92/2019
e comprensivo dei criteri di valutazione degli apprendimenti.

Tali documenti sono stati approvati all’unanimità da Consiglio d’Istituto del Liceo
Beccaria nella seduta del 12/11/2020 (piano DDI delibera n. 62).
Ad ulteriore modifica e/o integrazione del PTOF approvato per il triennio 2019-22:

1. Modello organizzativo: il modello organizzativo è dal mese di settembre 2020
soggetto a continuo adeguamento alla situazione epidemiologica e ruota intorno
alle tre modalità di erogazione della didattica previste dal Piano DDI: didattica in
presenza, didattica mista (o blended), didattica a distanza.
2. Offerta formativa di integrazione: i progetti per l’ampliamento dell’offerta
formativa del liceo sono stati in parte sospesi e in parte rimodulati, pur rimanendo
invariate le aree del PTOF triennale.
Di seguito i progetti approvati per l’a.s. 2020/21 dal Collegio Docenti in data
24/10/2020 (tutti i progetti prevedono incontri in modalità telematica):
-

Ecdl Studenti
Scambio internazionale di classi online
Progetto genitori (“Emozioni e lealtà educativa. Il Libro di Giona”)
Olimpiadi di filosofia
“Wonderful losers: l’etica nello sport”
FAI e Mattinate d’inverno (Educazione civica)
“Cosa c’entra il cappuccino con l’Agenda 2030?” (Educazione civica)
Memoriale della Shoah (Educazione civica)
“La libertà e la legge” (Educazione civica)
“Che genere di violenza” (Educazione civica)
“Incognite e opportunità della Rete. Come comportarsi?” (Educazione civica)
Officina 21 Marzo (Educazione civica)
“L’imitazione” (Educazione alla salute)
“Io e te… alla tua età” (Educazione alla salute)
Disturbi del comportamento e disturbi alimentari (Educazione alla salute)
“Whatsapp e oltre” (Educazione alla salute)
Progetto lingue
Tirocinium
Grecale
Scienze in gara
Giochi matematici
Sport al Beccaria (team building, orienteering, parkour, calcio, atletica,
arrampicata sportive: le suddette attività si intendono sospese in situazione di
didattica a distanza e rimangono soggette ai provvedimenti relativi alla situazione
epidemiologica).

3. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione: tutte le uscite didattiche e i viaggi
d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate sono sospesi
come da DPCM 4/11/2020.
Sono fatte salve le attività inerenti i PCTO da svolgersi nei casi in cui sia possibile
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
4. Sicurezza: Sono sospese le simulazioni di evacuazione dall’edificio.
5. Criteri di precedenza per l’ammissione alle classi prime per l’a.s.
2021/22 deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 12/11/2020 (delibera
n.67): a. vicinanza fra luogo di residenza e sede del Liceo; b. distribuzione sul
territorio di licei classici statali.
Scala di precedenza:
1. Studenti con fratelli o sorelle che stanno frequentando il Liceo Beccaria

2. Studenti residenti nel Municipio 8 del Comune di Milano. Studenti residenti nei
Comuni di Novate, Baranzate, Bollate, Pero. Studenti residenti nel Municipio 1 del
Comune di Milano (entro il perimetro delineato nella pianta qui di seguito indicata)

3. Studenti residenti nel Municipio 7 del Comune di Milano. Studenti residenti nei
Comuni di Cornaredo e di Settimo Milanese. Studenti residenti nel Municipio 9 del
Comune di Milano. Studenti residenti nei Comuni di Cormano, Cusano Milanino,
Palazzolo, Paderno Dugnano.
4. Studenti residenti nel Municipio 1 del Comune di Milano (all’esterno del perimetro
delineato nella pianta prima indicata)
5. Studenti residenti negli altri Municipi del Comune di Milano
6. Studenti residenti in altri Comuni della provincia di Milano
7. Studenti residenti in altra provincia
Nel caso si verifichino condizioni di parità tra studenti, in base alla scala di precedenza
sopra indicata, si applicherà la misura del raggio chilometrico (distanza calcolata fra il
punto rappresentato dalla sede del Liceo Beccaria e il luogo di residenza dello studente).

Qualora le iscrizioni in eccedenza dovessero riguardare le richieste dei corsi di
potenziamento di matematica o di potenziamento teatrale, si contatteranno i nuovi
iscritti e le loro famiglie al fine di verificare la disponibilità ad accogliere la seconda
scelta di corsi interni indicata nella domanda di iscrizione. In mancanza di accordo, si
procederà per estrazione a sorte.
6. Situazione interna relativa all’a.s. 2020/21: 1280 studenti; 49 classi, di cui
9 classi prime, 10 classi seconde, 12 classi terze, 10 classi quarte, 8 classi quinte.

7. Segreteria: per l’a.s. 2020/21 posti in organico del personale ATA sono 24, di
cui 1 DSGA, 7 assistenti amministrativi, 2 assistenti tecnici e 14 collaboratori
scolastici.
Orario di accesso agli uffici: su appuntamento.
8. Persone e organi di riferimento
Dirigente Scolastico: prof. Simonetta Cavalieri
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi: dott. Flavia Fieramosca
Collaboratori del Dirigente: prof. Paolo Villa, prof. Maria Teresa Crocetto, prof. Elena
D’Incerti, prof. Antonella Iannascoli, prof. Roberto Munzone
Funzioni strumentali al PTOF: Orientamento in ingresso, Orientamento in uscita,
Inclusione
Commissioni: commissione elettorale, commissione orario, commissione orientamento
in ingresso, commissione PCTO, commissione educazione alla salute, commissione
educazione civica, GLI, NIV.
9. Formazione docenti: in data 27 ottobre 2020 il Collegio Docenti ha aggiornato
il Piano della Formazione individuando come prioritari i seguenti ambiti:
metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di
apprendimento; modelli per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare; privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale
integrata; gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; isutre e
comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività
in relazione all’emergenza sanitaria.
10.
Comunicazione tra scuola e studenti e tra scuola e famiglie: per
l’a.s. 2020/21 i colloqui si svolgeranno solo in modalità telematica sulla
piattaforma GMeet, secondo l’orario settimanale fissato da ogni docente. Non
sono previsti per il presente anno scolastico colloqui pomeridiani.
Ad ulteriore modifica del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO BECCARIA
TRIENNIO 2019-2022 (punto 2. “Offerta formativa di integrazione”)

In data 17/12/2020 il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico Beccaria ha approvato
(delibera n. 70) il progetto “Potenziamento di lingua Inglese con docente
madrelingua” offerto alle classi seconde e terze nel periodo febbraio – maggio 2021.

