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Al Collegio dei Docenti  

 

e p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Sigg. genitori  

Al Personale ATA 

 

Agli Atti  

Al sito web 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la revisione annuale 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022/2025, annualità 2022/2023, ai sensi dell’ex 

art.3 D.P.R. 275/1999 come sostituito dall’art. 1, comma 14, legge n.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. sulle norme di istruzione 297/1994;  

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/1999 così come sostituito dall’art. 1 c.14 della L. 13.7.2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare la norma di cui all’art. 25; 

VISTO il D.Lgs n. 59/2004; 

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”;  

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025; 

PRESO ATTO dei buoni risultai delle prove INVALSI 2021 2022; 

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornare il P.T.O.F. per l’annualità 2022/23;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare continuità alle buone pratiche poste in essere negli anni precedenti;  

CONSIDERATA l’esigenza di far convergere gli intenti di tutta la comunità scolastica verso forme di 

partecipazione rispettose delle identità, delle strutture e degli spazi;  

VISTE le esigenze e la programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 

Servizi socio-sanitari del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituto dispone; 

CONSIDERATO quanto emerge dalle richieste del territorio e dell’utenza, dal confronto con gli OO.CC., 

dalle risultanze del RAV e del relativo Piano di Miglioramento, dalle linee di indirizzo della Legge 

n.107/2015, dalla mission consolidata dell’Istituto espressa nel P.T.O.F. 2022/25, dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale, dal Piano per l’Inclusione 2022; 

TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, e allo sviluppo 

di competenze di base, disciplinari e trasversali; 
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CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il 

miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di approfondimento; 

CONSIDERATO che la riduzione progressiva delle restrizioni ha permesso alle classi una graduale 

“riconquistare” del quartiere,  

RITENUTO necessario che la scuola si apra al territorio, offrendo agli stockholders la possibilità di 

apprezzare, in presenza, il risultato delle diverse progettualità.  

EMANA  

il seguente  

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI 

E DETERMINA LE SEGUENTI SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

per indirizzare, orientare l’attività del Collegio docenti all’interno di un quadro generale e di sistema 

in cui le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e nel 

piano di miglioramento, costituiscano parte integrante del presente atto di indirizzo. 

Premessa 

Il presente atto di indirizzo muove dai seguenti principi: 

la concezione dell'esercizio della libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, come diretta 

a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs.16 aprile 

1994, n. 297 (Testo Unico); 

la concezione dell'istituzione scolastica come comunità scolastica ove le varie componenti agiscono 

nel rispetto degli ordinamenti della scuola pubblica dello stato, delle competenze e delle 

responsabilità loro affidate dalla norma di legge, partecipando alla gestione della scuola tramite gli 

organi collegiali e interagendo con la più vasta comunità sociale e civica, territoriale, nazionale e 

sovranazionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del menzionato TU. 

Ne consegue che l'assunzione di responsabilità, individuale e collegiale, di ognuna delle componenti 

costitutive della comunità scolastica rappresenta il fondamento imprescindibile dell'assegnazione di 

senso al presente Atto di Indirizzo e ai Piani Triennali dell'Offerta Formativa, che spetterà al Collegio 

dei Docenti di aggiornare e di elaborare sulla base del detto Atto, nonché l'irrinunciabile 

precondizione alla loro realizzazione, tale da sostanziare, corroborare e valorizzare la vita dell'intera 

comunità e dell'intera Istituzione. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, triennio 2022-2025 (revisione a.s 2022-2023), dovrà 

declinare i seguenti obiettivi e azioni: 

 

1) Garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti e delle studentesse al successo 

formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

Rafforzare il processo di personalizzazione della scuola: definendo percorsi formativi personalizzati 

e condivisi; incrementando tutte le attività riferite sia ad azioni di recupero degli studenti in difficoltà 

sia al potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi della legge 107/2015; 

definendo le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto anche dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI.  

Rafforzare il processo di inclusione della scuola: individuando con chiarezza le aree in cui intervenire 

per rimuovere tutte le barriere che impediscono la partecipazione e il successo formativo di tutti gli 

alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, 

in situazioni di svantaggio socio-economico e/o linguistico (L2).  
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Prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica 

di tipo trasmissivo-sequenziale. 

Potenziare l’utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale da affiancarsi a quella di tipo tradizionale, 

con lo scopo di valorizzare lo stile di apprendimento di ciascun alunno, permettendo a tutti di 

esprimere al meglio le proprie potenzialità e di facilitare il raggiungimento del successo formativo. 

Progettare itinerari didattici volti alla valorizzazione dei punti di forza, anche alla partecipazione a 

gare e a concorsi, per garantire a ciascuno lo sviluppo delle potenzialità individuali. 

Porre in essere attività di recupero innovative anche utilizzando le strategie della didattica a distanza, 

pensate e sperimentate nella situazione emergenziale ma declinabili, nei loro aspetti positivi, per 

diverse finalità. 

Proseguire l’esperienza relativa all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, dalla scuola 

dell’infanzia a quella secondaria, attraverso progetti capaci di sviluppare la cura dell’ambiente e la 

sostenibilità nonché un clima di legalità e lotta a tutte le forme di violenza morale e fisica, incluse le 

forme di bullismo e cyberbullismo. 

Garantire capillari e sistematiche azioni di continuità e orientamento per promuovere una 

collaborazione tra docenti di ordini diversi di scuola e per incentivare e sostenere una progettazione 

per obiettivi, conoscenze, competenze, metodologie, strategie comuni e permettere di realizzare 

percorsi efficaci per una collaborazione in continuità anche con le altre scuole del territorio. 

Potenziare i dipartimenti verticali per facilitare la condivisione degli obiettivi educativi, valorizzare 

il lavoro collegiale dei docenti, consentire l’innalzamento della qualità del processo di insegnamento-

apprendimento, lo sviluppo e il consolidamento dei saperi e delle competenze di tutti i soggetti 

coinvolti. 

Cogliere le occasioni date dai fondi del PNRR, dai progetti Ministeriali, da quelli del Comune 

/Regione o Municipio, ASL, per potenziare l’azione formativa di qualità, allineando il più possibile 

la qualità dell’offerta agli standard internazionali, alle nuove competenze europee e alla vision e 

mission della scuola in un’ottica di progettualità di istituto che sia condivisa da tutto il personale 

docente. 

Partecipare a progetti nazionali e internazionali che possano contribuire sia alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi, connessi con l’utilizzo sistematico delle tecnologie con 

potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito del Piano Nazionale della 

Scuola Digitale, sia a processi di internazionalizzazione dell’istituto attraverso il progetto Erasmus 

Plus e le iniziative eTwinning. 

Individuare in maniera più puntuale quali progetti del PTOF possono avere una ricaduta sulla maggior 

parte degli alunni/e dell’Istituto evitando una eccessiva frammentarietà. 

 

2) Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo. 

Progettare nei dipartimenti verticali UdA coerenti con i curricoli verticali che a priori siano dotate di 

strumenti valutativi (es. circa l’efficacia dell’azione educativa.  

Somministrare, in tutte le classi, prove comuni strutturate e semi-strutturate secondo un modello 

simile a quello delle prove INVALSI con la finalità di valutare, oltre alle conoscenze acquisite dagli 

alunni, anche le capacità logico deduttive e l'abilità nel trovare o progettare possibili soluzioni in 

contesti nuovi.  

Affiancare, alle prove specificamente dedicate a Italiano, Matematica e Lingua Inglese, saranno 

affiancate anche prove di realtà, volte a valutare una acquisizione di competenze utili alla 

certificazione prevista al termine della scuola Primaria e Secondaria. 
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Sviluppare le modalità di valutazione introdotte nella scuola primaria dall’Ordinanza 172 del 

4/12/2020 e correlate Linee Guida: applicazione dei principi di valutazione formativa e 

autovalutazione come previsti dal Decreto Legislativo 62/2017 che ha dettato nuove norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, in cui le procedure valutative 

costituiscono un concreto sostegno al miglioramento dei processi d’apprendimento e d’insegnamento;  

 

3) Contribuire fattivamente alla costruzione di una vera comunità educante.  

Condividere le buone pratiche, utilizzando piattaforme di condivisione od organizzando corsi di 

aggiornamento gestiti da formatori interni.  

Rendere azione partecipata l’attività progettata e promossa dal Dipartimento Verticale Sostegno, in 

modo che sia adottata e agita da tutta la comunità educante. 

Offrire sostegno ai nuovi docenti, anche con attività di peer to peer. 

Approfondire la conoscenza della normativa di settore e, conseguentemente, agendo sempre nel pieno 

rispetto dei regolamenti. 

Dare piena funzionalità alle attività a supporto della didattica, innovare il lavoro delle funzioni 

strumentali, estendere la platea delle figure con compiti organizzativo – didattici. 

Individuare funzioni, progetti, e conseguentemente figure, non solo per tradizione e continuità, ma 

per rispondere alle necessità attuali e alle opportunità che il PNRR sta offrendo. 

Integrare l’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel PTOF delle 

attività proposte dal territorio, con particolare riferimento alle iniziative sostenute dalle reti cui la 

scuola aderisce e in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le università e con il municipio 

XIV, con apertura della scuola anche oltre gli orari convenuti per legge, per azioni didattiche di 

qualità. 

Sviluppare un’alleanza con le famiglie degli alunni al fine di rafforzare l’intervento educativo e 

formativo della scuola nonché garantire un miglioramento dell’offerta formativa, come indicato nel 

patto di corresponsabilità dell’Istituto.  

Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della 

scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma 

della scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate. 

Progettare momenti in presenza di restituzione e condivisione delle diverse progettualità che 

coinvolgano i principali stockholders.  

 

FORMAZIONE 

La formazione dovrà essere attuata da tutti i docenti e dal personale ATA, in forma singola o a 

gruppi per interessi o collegialmente su tematiche comuni e può essere aperta all’esterno. la Scuola 

deve essere intesa come un’organizzazione per l’apprendimento (Learning organizzation), in grado 

di valorizzare ed utilizzare formatori individuati tra il personale interno. 

Va sottolineato che, per la formazione del personale docente e ATA, le iniziative di formazione 

saranno sviluppate sia dall'Istituto sia dalla scuola polo per la formazione, nonché dalle agenzie 

autorizzate. 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

Il Piano, tenendo conto che il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016-2019 non è stato 

ancora aggiornato, prevederà l'organizzazione di iniziative di formazione rivolte ai docenti con 

priorità alle seguenti aree, direttamente derivate dal RAV e dai PdM, fatta salva la formazione 

obbligatoria e l'aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

A. INNOVAZIONE DIDATTICA, METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA, 
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B. PNSD: DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATIICA E DELL'ORGANIZZAZIONE; 

CITTADINANZA DIGITALE E SICUREZZA IN RETE; 

C. INCLUSIONE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO; 

D. LA FUNZIONE DOCENTE, comprendendo le attività per i docenti in anno di prova e di 

formazione e i docenti di nuovo incarico presso l'Istituto; 

E.  FORMAZIONE DISCIPLINARE, compresa la formazione sulle tematiche di Educazione Civica 

e le Competenze di lingua straniera; 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA.  

Fatte salve la formazione obbligatoria e l'aggiornamento in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, i Piani prevederanno l'organizzazione di iniziative di formazione 

rivolte al personale ATA con priorità alle seguenti aree: 

• amministrazione digitale; 

• ottimizzazione dei processi di dematerializzazione; 

• nuovi ambienti di apprendimento (per gli assistenti tecnici). 

 

Nell’elaborare le diverse progettualità si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:  

1) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea:  

• competenza alfabetica funzionale;  

• competenza multilinguistica;  

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione 

e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, 

la coesione sociale e la cittadinanza attiva.  

 

Il presente Atto, suscettibile di modifiche e integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni 

ministeriali, è rivolto al Collegio dei docenti e a tutto il personale dell’istituto, ed è acquisito agli atti 

della scuola, reso noto agli altri organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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