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OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano triennale

dell’Offerta formativa 2022/2025 ex lege 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:

● TU sulla scuola D. Legislativo 297/1994 e successive modifiche

● Legge 59/1997

● DPR 275/1999

● D. Legislativo 165/2001 e successive integrazioni

● DPR 89/2010 Licei

● D. L. 112/2008 convertito nella legge 133/2009

● Legge 107/2015 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

● D. Legislativo attuativo della legge 107/2015

● D. Legislativo 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti

con disabilità, novellato dal D. Legislativo 69/2019

● Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministro dell’Istruzione per l’anno 2022

● il RAV nella sua ultima edizione

● il precedente PTOF approvato nell’anno scolastico 2021/2022

● DM 170 del 24.06.2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse nell’ambito

della Missione 4 del PNRR finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU



TENUTO CONTO

● dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in relazione al tipo di scuola, al contesto

locale, regionale e nazionale e all’effetto scuola;

● delle riflessioni e delle istanze provenienti dal contesto territoriale, socio-economico e

culturale espresse in maniera formale, informale e non formale;

● delle indicazioni giunte dalle famiglie attraverso le attività di monitoraggio formale, di

condivisione pubblica e di ascolto;

● di quanto emerso nel corso della riunione del Collegio docenti in data 08/09/2022;

● di quanto emerso nel corso delle attività dipartimentali;

● di quanto prodotto e valutato dal NIV di istituto;

SENTITI

● il DSGA e l’assemblea del personale ATA, relativamente alle scelte di gestione e di

amministrazione

PREMESSO CHE

● il piano triennale dell’offerta formativa è il documento costitutivo dell’identità culturale e

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare,

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della

loro autonomia;

● le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica,

che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano Triennale

dell’Offerta Formativa;

● la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze

degli alunni, 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;

● per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di

attuazione;

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

Considerazioni preliminari

Il PTOF di Istituto, oltre ad essere il documento mediante il quale la scuola si presenta al mondo

esterno, deve riflettere l’atmosfera, il modus operandi, la visione e gli obiettivi anche a medio e

lungo termine della comunità scolastica. Non è un mero adempimento burocratico, ma un reale ed

effettivo esercizio di democrazia, di spazio educativo e di crescita professionale. Diviene dunque,

coerentemente con quanto sopra citato, un concreto strumento di lavoro a breve, medio e lungo

termine.

L’analisi dei documenti sopra indicati e le attività di consultazione preliminari hanno indicato le

seguenti aree prioritarie di intervento:



Per quanto riguarda la Prassi didattica ed educativa ci si concentrerà in particolare su:

● Alleanza educativa

● Inclusione scolastica

● Valorizzazione e sviluppo professionale del personale scolastico

● Identità culturale, cittadinanza, sport, educazione civica, innovazione digitale

Per quanto riguarda la Metodologia, ci si concentrerà in particolare su:

● implementazione della didattica per competenze come da quadro delle competenze chiave

europee per la cittadinanza attiva ;1

● articolazione delle attività secondo gli obiettivi indicati nel programma ET 2020 ed Agenda

2030.

Indicazioni operative

Nell’elaborazione del PTOF, mediante la compilazione delle sezioni e dei campi prestabiliti dal

modello SIDI, si dovranno compilare, sulla base dei monitoraggi e delle evidenze prodotte, le

sezioni presenti, e precisamente:

La scuola e il suo contesto

Nella scrittura della sezione vanno tenuti in considerazione i protocolli, gli accordi di rete e le

convenzioni formalizzate ed informali. Le caratteristiche del territorio possono essere importanti

per individuare le strutture portanti del rapporto scuola/territorio e, nello stesso tempo,

individuare i target più adatti all’utenza scolastica.

La ricognizione delle attrezzature e delle infrastrutture materiali deve essere aggiornata in

collaborazione con il DSGA, responsabile del registro degli inventari della scuola.

Le scelte strategiche

Devono essere coerenti con le priorità del RAV.

Gli obiettivi formativi prioritari emersi dal Collegio sono il pieno recupero delle competenze

disciplinari che hanno subito un impoverimento negli anni del Covid; la ripresa di attività che

favoriscano la socializzazione, l’innovazione metodologica e tecnologica; la formazione dei docenti;

lo sviluppo delle competenze e il loro processo di valutazione. Sono principalmente questi i target

da raggiungere.

Il piano di miglioramento dovrà prevedere sia i percorsi che le attività. Si individuano due percorsi

tra loro collegati che indicano la strategia globale dell’attività scolastica: migliorare gli esiti

scolastici e le competenze disciplinari attraverso azioni di potenziamento curricolare ed

extracurricolare e l’implementazione dell’innovazione didattica (progettazione, insegnamento,

valutazione) con la creazione di nuovi ambienti di apprendimento.

Inoltre, per quanto concerne infrastrutture e materiali, si persegue l’obiettivo prioritario

dell’acquisto di device e strumentazioni finalizzate al rinnovo delle dotazioni per l’applicazione di

nuove metodologie didattiche.

1 Competenza alfabetico funzionale, competenza multilinguistica, competenza STEM, competenza digitale, competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza, competenza
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.



L’offerta formativa

Il curricolo di Istituto va organizzato ampliando la libertà di organizzazione della scuola secondo le

normative vigenti, collegando in maniera coerente le attività PCTO ed i progetti curricolari. In

particolare, si raccomanda di prevedere, nella compilazione dei campi, specifici momenti di

monitoraggio iniziale, in itinere e finale.

● Traguardi attesi in uscita: occorre mirare ad una didattica che recuperi le competenze

dell’asse dei linguaggi e quelle dell’asse matematico;

● curricolo di Istituto che dovrà essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e

sull’equità della proposta formativa; si intende adeguare e differenziare le opportunità

formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno;

● percorsi PCTO: il piano dovrà tenere conto dei seguenti fattori: centralità del consiglio di

classe nella progettazione e natura orientativa degli stessi;

● iniziative di ampliamento curricolare: incentivare l’apertura pomeridiana della scuola con

progetto di Istituto e attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;

valorizzare le pratiche di educazione cooperativa e tra pari;

● attività previste in relazione al PNRR (si rimanda al punto successivo Organizzazione);2

● Valutazione degli apprendimenti;

● Azioni della scuola per l’inclusione scolastica:

○ creazione di un piano per l’inclusività che tenga conto delle esigenze degli alunni e

delle loro famiglie con attività rivolte al superamento delle difficoltà, all’integrazione

all’accoglienza e al potenziamento delle abilità;

○ un percorso scolastico mirato alle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di

discriminazione, di cyberbullismo e di bullismo;

○ attività di alfabetizzazione e rinforzo delle competenze di italiano L2 per gli studenti

NAI;

● Piano per la formazione docenti e Ata, focalizzato sull’innovazione tecnologica con riguardo

all’utilizzo delle recenti tecnologie di cui la scuola si è dotata (digital board).

L’organizzazione

Per quanto riguarda l’organizzazione, sono da migliorare e da tenere in debita attenzione:

● Modello organizzativo

● Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza

● Reti e convenzioni attivate

● Piano di formazione del personale docente

● Piano di formazione del personale ATA

Pur essendo campi in gran parte compilativi, occorre rivederli annualmente per verificare quanto

sia ormai obsoleto e apportare possibili miglioramenti e correzioni.

2 Nell’ambito della Missione 4-Componente M4C1 Adozione del piano scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori che riguarda la trasformazione delle aule in ambienti innovativi di
apprendimento (azione 1) e i laboratori per le professioni del futuro (azione 2).



In particolare, anche alla luce dell’esperienza dovuta alla pandemia da COVID-19, vanno individuati

gli strumenti che permettono un rapporto costante, anche a distanza, con l’utenza e va previsto un

protocollo per verificare il grado di soddisfacimento della stessa in una logica di accountability.

Al fine di provvedere alla programmazione e progettazione degli interventi relativi alla Missione

4.0 occorre tenere presente la necessità di costituire un TEAM PER LA PROGETTAZIONE composto

da docenti ed esperti interni e/o esterni al quale affidare la rilevazione, la progettazione e la

valutazione degli interventi. Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola

nell’individuazione delle aree, delle tipologie di intervento e della pianificazione per la

realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. Potrà operare anche tramite tavoli di lavoro

congiunti con altre figure di sistema interne, con le organizzazioni del terzo settore attive sul

territorio e favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie.

Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione

La redazione del PTOF dovrà essere aggiornata annualmente in seguito ad un attento monitoraggio

e verifica di quanto viene realizzato nel corso dell’anno.

Dalle riflessioni conseguenti si potranno desumere elementi utili per la rendicontazione sociale da

redigere alla fine del triennio di riferimento. Saranno inserite le evidenze raccolte in corso d’anno

rilevate sul sito web, desunte dagli indicatori precaricati, dalle circolari interne e dalle comunicazini

del DS.

Nella fase di compilazione del PTOF è necessario mantenere la coerenza strutturale fra le diverse

parti del documento.

Il piano dovrà includere inoltre, anche in forma di allegati e/o di approfondimenti i seguenti

documenti:

● i regolamenti relativi alla valutazione del profitto, del comportamento (anche in relazione

ad atti di discriminazione, bullismo o omofobia), del riconoscimento dei crediti ecc.;

● il patto di corresponsabilità scuola famiglia, il regolamento di istituto, il regolamento DDI

ecc.;

● le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con

italiano come L2;

● le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati;

● le 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 di riferimento;

● le azioni di progettazione e le disposizioni operative per la realizzazione del PNRR.

Il presente Atto, redatto dal Dirigente Scolastico, è trasmesso al Collegio dei docenti che si attiverà,

attraverso una procedura il più possibile condivisa e partecipata, per la redazione/aggiornamento

del PTOF relativo al corrente anno scolastico.

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione scolastica in

regime di



autonomia ed è:

● Acquisito agli atti della scuola

● Pubblicato sul sito web

● Affisso all’albo

● Reso noto ai competenti OOCC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


