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Prot. 5553/I-04-05

Venezia, 14/12/2021

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ATTI
ALBO ONLINE
SITO WEB/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022-2025, EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI
-

-

Il D.P.R. n. 297/94;
la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;
il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica;
l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015;
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»;
la normativa vigente riguardante gli ordinamenti nel primo ciclo di istruzione, in particolare i modelli
per la certificazione delle competenze e il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»;
il documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per le
Indicazioni 2012 presentato il 22 febbraio 2018;
il CCNL Comparto Scuola vigente;
l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1-3;
il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del
primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107
del 13 luglio 2015;
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-

-

-

il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
il D.Lgs 96/2019 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 66/17;
il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei docenti;
il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successivi;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successivi;
le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 marzo
2020 e n. 388 del 17 marzo 2020;
il Regolamento OO.CC. a distanza approvato dal Collegio dei Docenti;
le Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del
17/03/2020) e aggiornamenti al PTOF per l’a.s. 2020/21, approvati dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto;
le Indicazioni operative per l’utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico per le
famiglie, gli alunni e i docenti;
l’Estratto del Verbale C.T.S. (Comitato tecnico Scientifico) n. 100 del 12.8.2020
il rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020
le Linee guida per la didattica digitale integrata
gli Estratti dei verbali n. 34 e 39 rispettivamente del 12/07/2021 e del 05/08/2021 del C.T.S.
il Piano scuola per l’A.S.2021/2022
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento del COVID 19 del 14/08/2021
il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021
il Decreto-Legge n. 122 del 10 settembre 2021

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati anche negli anni precedenti dagli Organi Collegiali, dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti nel territorio, in particolare del documento recante Linee
di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 46 del 13-12-2021;
PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:



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);
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;
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il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
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 MI;
una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico
dei dati della scuola;

CONSIDERATO che la nota MI prot. 21627 del 14/09/2021, recante “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
– indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”, in deroga a quanto previsto
dalla suddetta Legge n. 107/2015, individua la data di scadenza per l’approvazione del PTOF 2022-2025
entro la data di inizio delle iscrizioni (4 gennaio 2021) e prevede che tale documento sia predisposto secondo
una struttura fortemente semplificata, consistente nella compilazione delle seguenti sezioni:
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO – Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
LE SCELTE STRATEGICHE – Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti
L'OFFERTA FORMATIVA – Insegnamenti attivati
L'ORGANIZZAZIONE – Organizzazione;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
ATTO D’INDIRIZZO
PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
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 28.3.2013 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
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:
gli esiti risultano adeguati alle medie nazionali, tuttavia ben al di sotto delle medie regionali e del
Nord Est. Inoltre si nota un’estrema variabilità di risultati tra le classi e all’interno delle stesse, con
una forte oscillazione in tutte le prove; anche l’effetto scuola risulta complessivamente negativo,
sotto le medie regionali. Il Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto ha inoltre individuato per le tre
discipline Italiano, Matematica e Inglese, delle aree di criticità, presenti verticalmente sia nei risultati
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della Primaria sia in quelli della Secondaria: in particolare, per quanto riguarda l’area linguisticoletteraria, nella lettura e comprensione del testo; per l’area matematica, nel calcolo.
3) Nella formulazione del PTOF triennale e nei successivi aggiornamenti annuali bisognerà tenere conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, con i seguenti
obiettivi prioritari, come definiti dal Consiglio di Istituto:




promuovere una consapevole e ampia educazione musicale, che caratterizzi chiaramente l’offerta
formativa dell’istituto nel suo complesso;
promuovere una consapevole formazione ed educazione digitale non solo di tipo tecnico, ma
culturale e sociale;
promuovere motivazione, apprendimento e competenze logico-matematiche inclusive e di
eccellenza.

4) La progettualità dell’Istituto Comprensivo tende a garantire l’esercizio del diritto degli studenti al successo
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di
equità e di pari opportunità.
Accanto alla formazione culturale, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa organizzerà le proprie attività in
funzione di un'altra irrinunciabile finalità: l'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile,
democratica, che rafforzi in tutti gli alunni il rispetto di se stessi e degli altri.
Partendo da queste premesse, il Collegio dei Docenti terrà conto degli obiettivi individuati come prioritari dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 13.12.2021, finalizzati alla promozione del “benessere della comunità
scolastica nelle sue diverse componenti, garantendo miglioramenti organizzativi, strutturali, formativi e
didattici, che sono preliminari alla creazione, al mantenimento e riproduzione di un ambiente di
socializzazione e apprendimento favorevoli in tutti gli ordini di scuola, nei diversi plessi nelle diverse classi”:
- Prevedere […] la valorizzazione dei punti di forza della scuola (vocazione musicale; vocazione digitale) in tutti
gli ordini e i plessi e le azioni necessarie per realizzare il potenziale esistente.
- Prevedere efficaci modalità organizzative e di comunicazione scuola-famiglia, sia per la condizione degli
obiettivi strategici dell’Istituto, sia per la gestione dei processi quotidiani.
- Individuare le modalità di risoluzione dei problemi e dei conflitti, che rappresentano una normale evenienza
in un contesto formativo.
- Evidenziare l’obiettivo prioritario del miglioramento degli esiti scolastici (anche a partire dai curricula
verticali già previsti nel PTOF in vigore), al fine di ridurre lo svantaggio sociale ed economico, stimolare
l’eccellenza e offrire pari opportunità agli alunni dell’Istituto.
- Evidenziare l’obiettivo prioritario del miglioramento degli esiti delle prove standardizzate invalsi, rafforzando
l'”effetto scuola” con carattere progressivo e con equilibrio tra diversi plessi e classi.
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- Individuare le necessità e modalità di formazione e di coordinamento del personale, di progettazione
didattica, di scelte metodologiche e di lavoro, di verifica dei risultati in itinere.
- Individuare obiettivi misurabili (in termini di dotazioni, processi e risultati attesi) e prevedere forme di
valutazione e di monitoraggio per un’efficace attività di riprogettazione a breve e medio termine.
5) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua formulazione completa, in sede di aggiornamento
annuale, indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse
professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta
sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali la Dirigente Scolastica, ai sensi dell'art. 25 comma
5 del D. Lgs. n. 165/2001, ha già fornito al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di
condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
6) Il PTOF dovrà contenere i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche.
Sarà necessario curare particolarmente, anche in sede di aggiornamento annuale del PTOF, l’ultimazione
del curricolo verticale, al fine di garantire a tutti gli alunni, pur nelle diverse realtà territoriali scolastiche
afferenti all’Istituto comprensivo, il conseguimento dei medesimi obiettivi. A tal proposito, bisognerà
creare le giuste premesse per l’attuazione di tale curricolo, accompagnandolo con la definizione dei relativi
strumenti di valutazione, prove comuni e griglie di valutazione, strutturati all’interno dei Dipartimenti e
mediante incontri per classi parallele. Infine, si procederà alla valutazione e al monitoraggio degli esiti
educativi e/o di apprendimento dei progetti realizzati.
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 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), sarà presente nel PTOF, come nel precedente triennio, una progettazione alternativa a quella già
prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso
di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà
obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore
da garantire a distanza. 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, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi
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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.
Sarà inoltre opportuno investire maggiormente su progetti pluriennali strategici e funzionali alle priorità
individuate dal RAV e dal PdM.
10) Sul versante metodologico-organizzativo si forniscono le seguenti linee di indirizzo, ponendo
l'apprendimento al centro della cultura organizzativa:
- rendere i Consigli di classe, di interclasse e di intersezione luoghi di condivisione, di proposte didattiche per
la classe e per il raccordo educativo/didattico della classe e dei singoli alunni
- rendere i Dipartimenti verticali e orizzontali luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale,
di confronto metodologico, di produzione di materiali, di rilevazione degli apprendimenti
- individuare funzioni strumentali delle diverse Aree, responsabili di progetto e di laboratorio da parte del
Collegio dei Docenti.
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti, i Collaboratori della Dirigente Scolastica, i
Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei Dipartimenti verticali e orizzontali, i Responsabili dei plessi e i
Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito
gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.
11) Per quanto riguarda la formazione del personale docente e non docente, si dovranno prevedere:
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, sulla comunicazione didattica
efficace, sulla valutazione e l’autovalutazione, sull'innovazione metodologica, la ricerca-azione
- attività di formazione per il personale ATA sulla sicurezza, sulla gestione dei ragazzi diversamente abili,
sull'implementazione delle nuove tecnologie e di nuove piattaforme informatiche, al fine di giungere ad
un'efficace dematerializzazione.
12) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, oltre che per le attività di supporto all’organizzazione
scolastica e per quelle volte a garantire la copertura del servizio, al fine di:
- Implementare lo studio della matematica e delle scienze, della tecnologia, dell’arte (discipline STEAM),
delle competenze digitali e musicali;
- Potenziare le competenze nelle lingue straniere, arricchendo il curricolo;
- Potenziare l’offerta formativa con progetti specificamente rivolti al rafforzamento delle competenze di
base nella Scuola primaria.

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla
Commissione individuata dal Collegio dei docenti, entro il mese di dicembre, per essere portata all’esame del
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Collegio stesso e del Consiglio di Istituto per l’approvazione entro la data di inizio delle iscrizioni, fissata al 4
gennaio 2022.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri
Organi Collegiali competenti e pubblicato all’albo online e sul sito web della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

