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                                                                                                     Al Collegio Dei Docenti 

e p.c. 

Al Consiglio D’istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Al Personale Ata 

Atti 

Albo 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la revisione del Ptof annuale(2021-22) e la strutturazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015, triennio 

2022/2025 

 

 
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: 

1) 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); 

2) 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; 

3) Il Piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR  al MIUR; 

 5) Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel  

portale unico dei dati della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli studenti, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 
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processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, e per l’attuazione del diritto a 

successo formativo degli studenti; 

RITENUTO di dover integrare gli indirizzi per la revisione del Ptof annuale e l’elaborazione di 

quello triennale 

 CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato nel biennio precedente l’adozione di 

provvedimenti normativi per svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p);  

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria anche nel corrente anno scolastico;  

VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 

2020, e il conseguente Regolamento di cui questa istituzione scolastica si è dotata, che fornisce 

indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

seguire qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21/06/2021 che prevede la formazione in 

servizio per tutti i docenti non specializzati nel sostegno nelle cui classi frequentino alunni con 

disabilità; 

 RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate 

nella direttiva impartita alla Dsga 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali operanti nel territorio; 

 

 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della legge 

13.07.2015, n.107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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1.  Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (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 ultime rilevazioni INVALSI, in particolare per lo 

sviluppo dei seguenti aspetti: progressivo miglioramento dei risultati nelle prove 

Invalsi; riduzione della varianza dei risultati tra le classi mediante l'applicazione 

sistematica del curricolo verticale e della didattica per competenze. 

3.  Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali operanti nel territorio, di cui tener conto nella formulazione del Piano 

sono molteplici e prevedono una progettazione d’intesa con EE.LL. e altre 

associazioni del territorio, al fine di rafforzare il rapporto tra Scuola e territorio.  

4.  Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 

Legge 107/2015: 

Commi 1-4 (finalità della legge e compiti della scuola): innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi 

e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,  

 Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali. Fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 

prioritari): 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali: occorrerà tenere 

presente che è necessario migliorare la fruibilità delle dotazioni informatiche della 

scuola, favorendone il loro utilizzo dotando tutti i plessi di collegamento a internet 

con una adeguata velocità sia per l’utilizzo del registro elettronico che per la 

didattica. 

Per ciò che riguarda: 

-il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia: sarà 

definito sulla base del monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni 
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con disabilità. L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e 

lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti 

nella definizione del fabbisogno di organico; La richiesta è di 1 posto di docenza 

classe A028 per l'esonero totale o parziale di uno dei due collaboratori del 

Dirigente. 

-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa: il Collegio 

individuerà obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di 

potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni 

di miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come 

emerse nel Rav e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da 

attivare. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche 

alla copertura delle supplenze brevi; 

-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario: a 

tal proposito, sentito il Dsga, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la 

struttura dell’istituto scolastico, articolato in tre ordini di Scuola (infanzia, primaria 

e secondaria), 12 sedi in quattro Comuni, distinzione del tempo scuola, si ritiene 

necessario incremento di almeno cinque collaboratori scolastici per garantire le 

attività previste dai profili professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo 

principi di qualità, efficacia ed efficienza. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; dovrà essere rafforzata 

l’attività di dipartimenti per aree disciplinari, nonché l’attività di dipartimenti 

trasversali (ad esempio, per la continuità e l’orientamento). Il Collegio sarà 

articolato in dipartimenti per la progettazione didattica e la realizzazione di 

programmazioni e verifiche periodiche comuni per ambiti disciplinari e/o classi 

parallele anche nella dimensione verticale, come luoghi privilegiati di ricerca e di 

sperimentazione didattica e quale garanzia della omogeneità, trasparenza ed equità 

del processo valutativo. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento. 

 Nella predisposizione del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025, in 

continuità con quanto elaborato nel triennio precedente, il Collegio dei docenti e i 

gruppi dipartimentali cureranno che sia assicurata la coerenza delle scelte 

educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i traguardi 
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di miglioramento individuati e rivisitati dalla commissione PTOF e dalla F.S. nel 

Rapporto di autovalutazione  

Comma 7 (obiettivi formativi prioritari) 

 

   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea,  

   b) Sviluppo  delle competenze matematiche, logiche, scientifiche, nelle discipline 

STEM; 

   c) potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media; 

   e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di  vita sano; 

   f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

  g) sviluppo 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;  

  h) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

   i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

   j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio  degli alunni con bes 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.           
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Commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 

definizione delle risorse occorrenti): saranno attuati i corsi di formazione 

generale per la sicurezza dei lavoratori rivolti al personale dell’istituto; per tutti gli 

alunni   saranno proposte attività di informazione e sensibilizzazione alla sicurezza; 

 Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione alla violenza di 

genere): saranno sviluppate le competenze di cittadinanza mediante progetti di 

educazione alle pari opportunità e attraverso attività orientate.  

 Comma 20 (insegnamento Lingua inglese nella scuola Primaria): nella scuola 

primaria è previsto l’insegnamento della lingua inglese per n. 3 ore settimanali per 

le classi 3°, 4° e 5° e n. 2 ore settimanali per le classi 2° e n.1 ora settimanale per le 

classi 1°.  

 Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione 

dei docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): Creare un clima accogliente per 

favorire l’inserimento degli alunni stranieri.   Coinvolgere le famiglie degli alunni 

stranieri al fine di sostenere attivamente la loro interazione e integrazione.  

Valorizzare la diversità culturale come opportunità di crescita per tutti. Saranno 

previste attività di potenziamento in Italiano e Matematica a gruppi di livello; 

progetti di partecipazione  a concorsi, gare, certamen,  ecc.;  

 Commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti;  

 b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

c) adozione di strumenti e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, formazione del personale ATA per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione; 

 d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti, anche in stretto riferimento all’utilizzo 

delle piattaforme della DDI.  
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 Comma 124(formazione in servizio docenti) La formazione in servizio dei docenti 

anche nel triennio 2022-2025, come da norma, dovrà svilupparsi su tre piani: a) 

metodologico: teso a sviluppare competenze di gestione della classe e acquisizione 

di metodologie quali flipped room, cooperative learning; peer to peer, ecc: b) 

professionale: teso all'aggiornamento delle conoscenze e competenze specifiche di 

ciascun ambito disciplinare e nelle tematiche inerenti l’inclusione; c) Trasversale: 

teso all'aggiornamento delle conoscenze e competenze indispensabili per i 

lavoratori, con i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

A tal fine si farà ricorso a: corsi di formazione organizzati dalla scuola con le 

risorse economiche ministeriali e quelle gestite dalla scuola polo di ambito 7; 

partecipazione individuale a convegni, seminari, corsi specifici, organizzati da 

Università, enti di ricerca, associazioni professionali, aziende settoriali, purché 

attinenti alla disciplina d'insegnamento, autoformazione.  

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’istituto e recepiti nel POF di 

quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 

punti 1 e 2 potranno essere inseriti    nel Piano. Nella progettazione dell’offerta 

formativa si è invita il Collegio a: 

o Pianificare un'Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i 

traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con 

le istanze particolari dell'utenza della scuola 

o Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT allo sviluppo di competenze 

di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili 

o Prevedere strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel 

gruppo dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, 

per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per 

l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e l’adozione di 

iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida 

sui B.E.S (L.n.170/2010). Si ritiene importante prevedere progettazioni che 

favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 

locali, associazioni; 
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o Organizzare un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e 

capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività, in particolare 

attraverso metodologie didattiche attive, innovative, individualizzate e 

personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 

individuali; la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e 

approcci meta cognitivi; 

o Operare il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il 

curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, 

abilità/competenze; 

o Progettare segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità 

tra docenti di gradi di scuola successivi e precedenti;  

o Implementare e concretizzare il curricolo verticale d’istituto mediante 

programmazioni e attività didattiche condivise e comuni ai vari ordini di 

scuola. 

o Definire in maniera più puntuale i criteri per i giudizi intermedi e finali alla 

scuola primaria  

o Prevedere attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo 

delle attività previste, per migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, 

verifica e valutazione dei percorsi di studio. 

o Individuare metodologie di conservazione, condivisone e disseminazione 

delle buone prassi prodotte dall’istituto. 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tali esigenze, definendo l’area 

disciplinare coinvolta e motivandone l’intervento in relazione. al RAV e al   PdM. 

Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla   

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile. 

 

7) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si 

arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo 

della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza 
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e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di 

esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità”. 

8) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF il Piano per la DDI già 

approvato dal Consiglio di Istituto, da attuare qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. La progettazione 

della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, 

con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

      9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 

livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco 

del triennio di riferimento in relazione al RAV e al PdM., gli indicatori quantitativi 

e/o  qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.  

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, coadiuvata dalla Commissione PTOF, per essere portata all’esame del 

collegio stesso  

 

 

.                                                                                                               
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Isotta Milia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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