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Al Collegio dei Docenti tramite mail
p.c. al Consiglio di Istituto
ATTO DI INDIRIZZO per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
2022/2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività 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
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, e per l’attuazione del diritto a
successo formativo degli studenti;
• VISTI gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
definiti per l’a.s. 2021/2022;
• TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento
definite nel PdM adottato da questo I.C. per l’anno scolastico 2021/2022;
• ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma
che stanno interessando la scuola;
• RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2021-2022, alla luce delle
disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle scuola di ogni
ordine e grado, in considerazione degli esiti registrati, anche con riferimento alle criticità
segnalate dall’utenza e ai risultati dell’autovalutazione di Istituto, e con riferimento alle
misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19,
dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono
l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti;
emana il seguente atto di indirizzo ai docenti per il PTOF 2022-2025 per la sua attuazione
attraverso scelte coerenti con la strategia di miglioramento della scuola.
Nella revisione del Piano dell’offerta formativa di questo I.C., negli ordini che lo compongono, , il
Collegio dei Docenti e i gruppi dipartimentali cureranno che siano assicurate la coerenza e
l’unitarietà delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i
traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti:
1) la diminuzione del numero di carenze formative;

2) il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in italiano; la riduzione la varianza dei
risultati tra le classi.
3) La progettazione interesserà essenzialmente:
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PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE P R O G E T T A Z I O N E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONE
- potenziare il
concetto di legalità
(anche finanziaria) e
solidarietà;
- s v i l u p p a r e
l’educazione
ambientale a partire
dai problemi di
prossimità.
- conoscere e tutelare
il territorio;
-promuovere la
cittadinanza digitale,
uso responsabile e
consapevole della
tecnologia.

-provvedere alla
manutenzione del
curricolo verticale;
-esplicitare e testare
metodologie
didattiche innovative,
anche con uso
sistematico della dad .

-curare attitudini e
promuove inclinazioni in
una prospettiva di
personalizzazione dei
percorsi, fortemente
orientativa, con attività
specifiche declinate nel
PdM.

-migliorare le
strutture e la
manutenzione
ordinaria dei singoli
plessi
-migliorare il livello
di professionalità e
preparazione del
personale in servizio
e di nuova nomina.

Si sottolinea la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e modalità
organizzative unitarie ed unificanti, che vedano i singoli plessi non come entità scolastiche separate
ma parti di un unico servizio educativo.
Il presente atto di indirizzo è inserito nel verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 2 dicembre 2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Milena Nari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

