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Al Collegio Dei Docenti 
 p.c. Al Consiglio D’istituto 

Al DSGA  

Al Personale Ata 

 All’albo, Al Sito,  
 

 

Atto d’Indirizzo per la predisposizione ed integrazione del PTOF 2022-25 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la Legge n. 59/1997; 

Visto il DPR n.275/1999 in particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 107/2015: 

Visto  il D.Lgs  n. 165/2001 in particolare l’art. 25; 

Visto il D.Lgs n. 13/2013 recante la  “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, come da Legge 
n.92/2912 art. 4; 
Visti gli obiettivi 3-4-16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
Vista la Legge 71/2017  recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo" e le successive linee di orientamento; 
Vista la Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 2018; 
Vista la Legge n. 107/2015 in particolare l’art.1;  
Visto il  D.Lgs  62/2017; 
Considerate  le risultanze del RAV, del PDM e gli  Obiettivi nazionali e regionali; 
Considerate le risultanze in esito ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione rispetto a 
problematiche comportamentali e relazionali e ai risultati di apprendimento degli allievi; 
Dato atto  che i docenti di questo collegio sono impegnati da alcuni anni nell’innovazione metodologica 
e didattica indicata dalle Indicazioni Nazionali del 2012; 
Considerato  indispensabile per la comunità educante continuare a ricercare e sperimentare modalità 
inclusive per realizzare del successo formativo di tutti gli alunni; 
Ritenuto imprescindibile garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 
 

Emana 

il seguente 

Atto di Indirizzo 

per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2022- 2025, per le attività della Scuola 
e le scelte di gestione e di amministrazione. 
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Nell’elaborazione del PTOF il Collegio terrà conto della normativa e delle indicazioni che seguiranno, 
senza perdere di vista il patrimonio di esperienza e professionalità che caratterizzano la nostra scuola 
e la sua immagine nel territorio. Così come la progettazione curriculare ed extracurricolare sarà 
saldamente ancorata alle competenze che gli studenti dovranno acquisire.  
Saranno imprescindibili riferimenti nella stesura del Piano le Competenze chiave sopra richiamate e gli 
Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 riguardo l’equità, la coesione sociale e la 
Cittadinanza Attiva: il Curricolo sarà fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della 
proposta formativa.  
Così, malgrado i diversi punti di partenza degli allievi, la scuola si impegna a garantire il massimo livello 
di sviluppo possibile per ciascuno attraverso adeguate e differenziate opportunità formative che 
comprendono percorsi di  recupero, potenziamento e valorizzazione del merito degli studenti. 

Il Collegio si riferirà inoltre dell’art.1 della Legge n.107/2015 come di seguito specificato: 

 Commi 1-4 finalità della legge e compiti delle scuole. 

 Commi 5-7 e 14 fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari,    tenendo conto : 

-  delle  disponibilità di laboratori ed aule speciali nelle diverse sedi 

- Del tempo scuola scelto dalle famiglie 

- Del numero di alunni in situazione di handicap e con bisogni educativi 
speciali nonchè le numerose situazioni di svantaggio socio-economico e/o 
legate alla 

- genitorialità 

- delle esigenze emerse nel percorso di miglioramento evidenziato nel RAV e 
contenuto nel PdM 

- delle iniziative che la scuola intende realizzare per il raggiungimento degli 
obiettivi programmati, delle professionalità specifiche già presenti nell’Organico 
dell’Istituto, nel rispetto dei compiti istituzionalmente assegnati alla scuola e 
delle scelte di miglioramento del servizio offerto; 

- delle necessità di co-presenze equamente distribuite, nonché una percentuale di 
ore messe a disposizione per la sostituzione di personale docente assente; 

- che 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, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli; 

 Comma 20  insegnamento lingua inglese scuola primaria con la possibilità di  iniziare una 
progettualità in lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia 

 Commi 29 e 32  insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 
stranieri; 

 Commi 10 e 12 iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 
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delle tecniche di primo soccorso e della sicurezza; programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 
occorrenti; 

 Commi 15-16 educazione alla parità tra i sessi, prevenzione alla violenza di genere, prevenzione 
al Bullismo ed al Cyberbullismo;  

 Commi 56 e 61 PNSD, didattica laboratoriale; 

 Comma 124 formazione in servizio docenti in particolare progettualità inerenti a  temi 
quali Intercultura, Continuità, Inclusione, Bullismo, Cyberbullismo, Sviluppo 
Sostenibile.  

Per quanto attiene all’insegnamento dell’educazione civica, cha legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto 
e di cui il decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida, esso è obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia, avrà un proprio voto, per un orario complessivo 
annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe.  
Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi:  

 Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 

 Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

 Cittadinanza attiva e digitale 
Per ciascun nucleo fondante sarà predisposta un’Unità di apprendimento trasversale sulla base del 
curricolo già predisposto. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti, a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica, un docente coordinatore che favorirà la trasversalità dell’insegnamento. 

Per quanto attiene alla DDI, di cui al D.M. n. 89/2020, il Collegio, declinerà obiettivi, metodologie e 
strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a 
distanza in ogni ordine di scuola. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere 
conto del contesto, delle possibilità presenti, acquisite ed offerte, al fine di assicurare la sostenibilità 
degli interventi e delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con 
particolare attenzione agli “alunni fragili” e proponendosi di valorizzare progressivamente il diritto 
costituzionalmente garantito allo studio ed all’istruzione di ciascun alunno/studente. 
Il PTOF comprende: 

1. Criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, nella Scuola dell’Infanzia, 
Primaria (ai sensi dell’O.M. 172/2020) e Secondaria di primo grado con particolare attenzione 
all’autovalutazione ed alla valutazione formativa, come da D.Lgs. n. 62/2017. 

2. Descrittori atti a costruire la declinazione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito che deve integrare la valutazione periodica e finale; 

3. Una progettazione didattica per compiti autentici, che utilizzi strategie didattiche innovative 
nell’ambito di: 

- metodologie didattiche attive, individualizzate (semplificazione, riduzione, 
adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e 
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità 
affettive e cognitive individuali); 
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- modalità di apprendimento per problem-solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

- situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo 
e fra pari) e approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

4. Le attività della scuola nell’ambito di apprendimenti formali-non formali e informali che 
vengano tutti equamente e regolarmente valutati; 

5. L’aggiornamento del curricolo di istituto verticale, con particolare riferimento ai profili di 
competenze di cittadinanza e competenze digitali, al potenziamento delle competenze di ascolto 
e produzione musicale, al potenziamento delle discipline motorie per uno sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

6. L’indicazione di modalità di controllo del Piano nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, 
autovalutazione e Rendicontazione Sociale dei risultati al termine della triennalità del PTOF; 

7. L’aggiornamento del Piano di Formazione Docenti , articolato in unità formative, in coerenza 
con le azioni di miglioramento, con particolare attenzione alle esigenze espresse dalla Legge n. 
107/2015 e alle priorità individuate dal Piano Nazionale di Formazione. 

8. Criteri per la valutazione del comportamento nella scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado; 

9. Modalità di espressione del giudizio relativo al comportamento nella scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado; 

10. Criteri secondo i quali, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, è possibile 
non ammettere, all’unanimità nella scuola primaria e a maggioranza nella scuola secondaria di 
primo grado, un alunno alla classe successiva o all’Esame di stato; 

11. Piano per l’Inclusione per favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili, 
anche attraverso un efficace raccordo con il territorio e con gli Enti Locali, sociali a sanitari, 
predisposti e strutturati. 

12. L’utilizzo delle diverse sfaccettature dell’educazione digitale – PNSD – come il pensiero 
computazionale, la robotica, l’uso critico e consapevole dei social network e dei media. 

13. Azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo - Legge 71/2017 
14. Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 
15. Il fabbisogno di Personale ATA 
16. Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
17. Una proposta formativa articolata sul potenziamento delle competenze, incentrata sull’apertura 

della comunità scolastica al territorio attraverso l’integrazione dell’offerta territoriale con quella 
dell’Istituto. 

 
Rispetto agli orientamenti suesposti, la scrivente dirigente assicura e garantisce al Collegio ogni 
possibile sostegno. 
 

                                                              
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                      
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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