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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

All’ ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015.- aa.ss. 2022-25 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema          nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che le istituzioni scolastiche 

predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano 

triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico; il piano è approvato dal consiglio d’istituto; esso viene sottoposto alla verifica dell’USR 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR; una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

VISTA la nota MI 21627 del 14 /09/21 “Sistema Nazionale di Valutazione ( SNV)-Indicazioni operative in 

merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche ( Rapporto di autovalutazione, 

Piano di Miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) 

Visto il Piano Scuola 2021/22;  

Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  

Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia  
TENUTO CONTO : 

del PTOF 2019-2022 

del Piano Attuativo PTOF degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021; 

dell’integrazione all’atto di indirizzo per l’a.s. 2021-2022; 

TENUTO CONTO delle proposte presentate dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio 

 
EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge n. 107 13.7.2015, il 

seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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PREMESSA 

Attuare una COOPERAZIONE AUTENTICA ed una COLLEGIALITA’ CONSAPEVOLE: solo 

così si può promuovere l’idea di scuola come comunità educante, inclusiva e accogliente. 

La cultura che deve contraddistinguere la nostra scuola è quella della learning organization, che considera 

l'organizzazione come comunità di buone pratiche, che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al 

suo interno, le sviluppa e le implementa secondo un’ottica di condivisione. Da qui la necessità di 

incrementare le occasioni di scambio e di riflessione (mediante gruppi di lavoro di ricerca-azione, 

dipartimenti disciplinari) per sviluppare una COLLEGIALITA’ autentica per superare una visione 

individualistica dell'insegnamento e favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità.  

Pianificare un’Offerta Formativa Triennale COERENTE con: 

• La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo con l’indicazione delle otto 

competenze chiave per la cittadinanza e la successiva Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

• I traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.P.R. 254/12) ed il successivo 

documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” elaborato dal Comitato scientifico 

nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910; 

• Le esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola; 

 

 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di Miglioramento di cui 

all’art.6, comma 1 del Decreto del presidente della Repubblica 28/03/2013 n° 80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano.  

 

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative negli anni scolastici precedenti con particolare riguardo all’anno scolastico 

2020-2021, in particolare dei seguenti aspetti: 

• miglioramento delle esiti nelle prove di matematica, italiano e inglese nella Scuola 
Primaria ; italiano e matematica nella scuola secondaria; 

• riduzione e progressivo annullamento della varianza dei risultati tra le classi sia in 
matematica che in italiano. 

• Miglioramenti esiti e preparazione degli studenti non  italofoni 

 
3. Il Piano dovrà essere redatto tenendo conto delle esigenze dell’utenza, delle proposte    e  dei pareri 

degli Enti Locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio, nonché degli organismi e delle Associazioni dei genitori. 

 

4. Il Piano dovrà esplicitare la Mission e Vision dell’Istituto 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell ’art. 1 della L.107/2015  

 

Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)  

 

Comma 7  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning in un’ottica di internazionalizzazione.  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  



 

c) potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro;  

g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

h) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati e in affido;   

i) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese. 

 

Il Piano dovrà contenere inoltre attività ed interventi atti a:  

 

a) Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali; 

b) Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;  

c) Superare la dimensione individualistica dell ’insegnamento e modificare l ’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;   

d) Implementare la reale personalizzazione dei curricoli e del curriculo di istituto, sia in termini di supporto 

agli alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, delle 

eccellenze , nel rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno 

e) Promuovere la cultura della sicurezza personale e della comunità; 

f) Implementare modalità efficaci di monitoraggio,  controllo e rendicontazione  di tutte le attività e dei 

progetti intrapresi;  

g) Migliorare i rapporti con le famiglie, anche attraverso la promozione della costituzione di  Associazione 

di genitori; 

h) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo  

i) Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in 

atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  

j) Progettare un ampliamento dell’offerta formativa al passo con i paradigmi dell’autonomia scolastica, 

dell ’inclusione sociale, della premialità e del merito, delle nuove tecnologie;  

k) Valorizzare il personale docente ed ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi 

finalizzati al miglioramento della professionalità  

Sarà necessario, pertanto, realizzare le seguenti attività:  

 

I. superare il limite della didattica riferita alla singola classe, con espletamento di attività per gruppi di 

apprendimento, con preferenza alla attività laboratoriali, nella singola classe e/o per classi parallele, nel 



 

rispetto nelle misure di contenimento del Covid-19,come esplicitate nel Protocollo Anticovid di Istituto 

ed eventualmente modificate in base a successive disposizioni normative; 

II. implementare la didattica per competenze con la previsione di strategie di recupero e di potenziamento, 

anche individualizzate, in termini di competenze;  

III. prevedere attività di valorizzazione delle eccellenze; 

IV. utilizzare una didattica innovativa ed “orientativa" che, attraverso i saperi disciplinari, promuova 

l'utilizzo delle competenze trasversali e di cittadinanza; -sviluppare nell'alunno la capacità di " auto-

orientarsi" sia durante il percorso di studi, sia nel momento della scelta del percorso futuro;  

V. predisporre ed attuare piani di studio personalizzati con attività di recupero e potenziamento;  

VI. progettare percorsi disciplinari specifici destinati a particolari categorie di alunni (alunni H-BES- DSA), 

nell’ottica di una didattica inclusiva;  

VII. implementare l’utilizzo di aree di condivisione esperienze e materiali integrate nel sito scolastico, il 

registro elettronico ed ogni altra risorsa digitale per l'implementazione della didattica, con finalità, 

anche, di dematerializzazione ed informatizzazione;  

VIII. incrementare le attività di orientamento in uscita, attuando anche un monitoraggio degli esiti nelle 

discipline degli alunni nel primo biennio scuola secondaria secondo grado;  

IX. potenziare il coordinamento didattico in verticale ed in orizzontale nell’ottica di un vero curriculo di 

Istituto;  

X. curare la formazione dei docenti sulla didattica digitale;  

XI. coinvolgere le famiglie, non limitandosi ai momenti istituzionali, ma aprendo la scuola al territorio 

per la realizzazione di iniziative, destinate agli studenti, in collaborazione con Enti ed Associazioni.  

 

Il Piano Triennale dell ’Offerta Formativa dovrà contenere:  

• attività e progetti di ampliamento dell'offerta formativa, coerenti con le priorità individuate nel RAV e gli 

obiettivi definiti nei dipartimenti riferiti a pochi e condivisi ambiti  

( a  titolo esemplificativo) 

• Cittadinanza globale (cittadinanza digitale, sostenibilità ambientale, legalità)  

• Recupero degli apprendimenti  

• Valorizzazione delle eccellenze 

• Continuità e orientamento 

• il curricolo verticale caratterizzante; il curriculo digitale; il curriculo di ed.civica 

• il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

• i regolamenti; 

• attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12),  

• definizione delle risorse occorrenti per l’attuazione  di principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, 

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15 comma 29), 

• azioni mirate a risolvere le  difficoltà e le  problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 

con italiano come L2, 

• azioni specifiche per alunni adottati e in affido;  



 

• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58), 

• descrizione dei rapporti con il territorio  

Particolare attenzione sarà da porre :  

a. alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico (cyber bullismo);  

b. al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore  

c. alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

 

I seguenti aspetti hanno carattere di necessità:  

• implementazione di pratiche di didattica innovativa, anche attraverso le tecnologie didattiche digitali 

• miglioramento dei processi di progettazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio  

• personalizzazione dei curricoli, in vista sia del supporto degli alunni in difficoltà che della 

valorizzazione delle potenzialità, delle attitudini e delle eccellenze  

• verifica e eventuale modifica dell ’impianto metodologico per intervenire fattivamente, attraverso 

l’azione didattica, sull’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea e sulle dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche)  

• effettuazione di monitoraggi ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da D.S.A. e 

B.E.S.) anche in collaborazione con Enti del territorio 

 

Il Piano dovrà, inoltre, includere : 

 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, ( art 7comma 14 .2) 

- il fabbisogno di ATA (art 7comma 14 .3) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 

In coerenza con le Indicazioni sopra fornite, l’elaborazione del Piano di formazione e aggiornamento dei 

Docenti e del personale ATA (fatti salvi gli obblighi informativi e formativi per tutto il personale in materia di 

igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro) dovrà per i primi rispondere all’esigenza di privilegiare le attività 

interne di Istituto o in rete tra Istituti per lo sviluppo di un “linguaggio comune” tra docenti e, ad ogni modo, 

favorire l’approfondimento dei seguenti settori, individuati con il P.O.F. ed il R.A.V. di questo Istituto, cui 

aggiungere quanto attiene al perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.):  

- Progettazione, valutazione e rendicontazione dell ’offerta formativa, 

- didattica per competenze, anche con supporto delle tecnologie digitali, 

- bisogni educativi speciali ai fini dell ’effettiva inclusione scolastica, 

- continuità educativa orizzontale e verticale. 



 

 

Per quanto concerne il Piano di aggiornamento/formazione del personale A.T.A. di Segreteria, si evidenzia che 

esso dovrà necessariamente prevedere l’attività finalizzata all'innovazione digitale nell'amministrazione.  

Poiché il presente atto di indirizzo si colloca in un periodo di grandi cambiamenti normativi, si avvisa che potrà 

essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Il Collegio dei docenti, tenendo conto del presente atto di indirizzo e avvalendosi dei lavori preparatori dei 

docenti parte della FS PTOF e della Commissione PTOF, è chiamato ad elaborare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2022-25, nelle linee essenziali entro la data del prossimo Collegio,  prima dell’avvio 

delle iscrizioni  all’a.s. successivo. 

La nota MI n 21627 del 14 /09/21 prevede come essenziali in questa prima fase la stesura delle seguenti 

sezioni: 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

- Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  

LE SCELTE STRATEGICHE  

- Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti  

L'OFFERTA FORMATIVA  

- Insegnamenti attivati  

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato all’Albo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Tina Immacolata Abbate 
documento  firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 
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