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Circ. n. 42

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL PERSONALE ATA

ALBO

Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio per il triennio a. s. 2022/2025

PREMESSA:

Il Dirigente formula il presente atto di indirizzo rivolto al Collegio Docenti al fine di fornire una
traccia degli obiettivi essenziali a cui deve fare riferimento tutto il Personale dell’istituto
impegnato nella pianificazione e conduzione dell’istituzione scolastica.
La legge 107/2015 conferma l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione
del Piano dell’Offerta formativa che deve essere basato sugli “indirizzi per le attività della
scuola” e le “scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1
–  comma  14).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/99 come modificato dalla legge 107/2015

VISTI gli artt. 21 e 25 del d.lgs. 165/01

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
e i suoi decreti attuativi;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22.05.2018 concernente le
competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;

VISTO il Decreto ministeriale n. 172 del 4.12.2020 - Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) 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:
PTOF);
2) il PTOF 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;
3) il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO degli obiettivi strategici nazionali
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TENUTO CONTO degli obiettivi di contesto regionale
CONSIDERATE le proposte di raccordo scuola-territorio per le iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali;
SULLA BASE delle linee educativo-didattiche poste in essere nei precedenti anni scolastici
(sintetizzate nei Piani annuali dell’Offerta Formativa);
SULLA BASE dell’identità che l’Istituto ha assunto nel tempo, come risultato dell’applicazione di
un curricolo verticale elaborato dai Docenti e dell’elaborazione di stili didattici e valutativi
condivisi in continuità fra i dipartimenti disciplinari e della progettualità
ATTESO CHE l’emergenza sanitaria, le misure di prevenzione e protezione e l’attivazione della
Didattica a Distanza ha determinato la gestione di aspetti problematici con ricadute sui processi
gestionali ed organizzativi;
TENUTO CONTO delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e
delle caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’istituto comprensivo di Mozzecane.
CONSIDERATO che l’intera comunità scolastica riconosce come fondanti i valori della diversità e
dell’accoglienza di tutti e di ciascuno;

ATTESO CHE

❖ il documento del PTOF 2019/22, attualmente in vigore e aggiornato per l’a.s. 2021/22,
costituisce il punto di partenza per la stesura del nuovo Piano 2022/25 ;

❖ che l’analisi del RAV e il nuovo Piano di Miglioramento dovranno tenere conto delle
richieste specifiche provenienti dall’evoluzione normativa;

❖ che dall’a.s.2020-21 è stato introdotto l’insegnamento di Educazione civica ai sensi della
L.92/2029;

❖ che nel mese di settembre saranno attivate le funzioni per procedere all’ aggiornamento
annuale del PTOF 2021/22 ed alla programmazione della nuova triennalità 2022/2025;

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 di indirizzo al Collegio a.s. 2022/2025
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, e al fine di garantire il diritto allo studio ed al successo formativo degli studenti è
chiamato a:

● elaborare il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2025 tenendo anche conto delle
seguenti priorità politiche individuate dall’Atto di indirizzo politico istituzionale del MI per
l’anno 2021:

○ contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione e l’equità
complessiva del sistema educativo nazionale;

○ innovare metodologie didattiche e ambienti di apprendimento;
○ migliorare l’offerta formativa;
○ incentivare i processi di formazione e valorizzazione del personale scolastico;
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○ ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e
formazione;

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene essenziale che si tenga
conto:

● delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;
● delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di

Autovalutazione approvato dal Collegio dei Docenti ai fini dell’elaborazione del
documento;

● del patrimonio di esperienza e professionalità presenti nella scuola;
● dei seguenti ambiti/obiettivi:

○ sviluppo della comunità educativa mediante l’alleanza scuola-famiglia -
territorio;

○ potenziamento delle competenze linguistiche e matematico - scientifiche, del
pensiero computazionale, delle competenze di cittadinanza e delle pratiche
motorie e artistiche, l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media;

○ promozione di una didattica inclusiva attraverso l’Intensificazione di percorsi
formativi personalizzati, con l’intento di rendere la scuola sempre più inclusiva nei
confronti in particolare degli alunni BES, data la presenza di un numero
consistente di studenti provenienti da famiglie non italofone; tali percorsi
dovranno però essere compresi all’interno di un curricolo verticale strutturato in
continuità, atto a   garantire un’istruzione  equa e di qualità.

○ impiego innovativo di ambienti di apprendimento nell’ottica della
personalizzazione dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli
studenti e delle studentesse, in funzione anche delle caratteristiche delle alunne e
degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze,
per la valorizzazione del merito.;

○ contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo
sviluppando comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale , del patrimonio artistico territoriale e delle
attività culturali;

○ promozione dell’innovazione tecnologica e metodologica intesa come
orientamento della scuola alla promozione di nuove prassi e di nuove
metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo degli alunni secondo i
diversi stili di apprendimento e innovazione digitale in relazione alle azioni del
PNSD supportate dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione;

○ Valorizzazione delle competenze sociali e civiche volte alla formazione dei
futuri cittadini, attivi nella comunità e attenti alle ripercussioni delle scelte
responsabili sui diversi aspetti della sostenibilità.

○ alfabetizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e nelle
lingue straniere

○ alfabetizzazione e potenziamento delle competenze nella pratica sportiva e nella
cultura musicale, nell'arte, nella tecnologia.

○ valutazione formativa tarata sui processi di apprendimento, che favorisca il
benessere degli studenti, valorizzi le diversità quale valore fondante dell’identità
culturale della scuola italiana, in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse
possibilità, al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, secondo
l’unicità rappresentata da ogni essere umano;
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Il Piano dovrà includere:

● l’Offerta Formativa;
● le attività progettuali;
● il Piano di Miglioramento;
● i Regolamenti ed il Patto di Corresponsabilità;
● il Potenziamento di cui alla Legge n.107/2015, comma 7;
● le attività formative per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);
● i percorsi formativi e iniziative dirette all'orientamento ed alla valorizzazione del merito

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
● le azioni relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2;
● il Piano Annuale per l’Inclusione
● il Piano scolastico e regolamento per la didattica digitale integrata
● il Piano dell’Animatore Digitale.

Nel PTOF andranno opportunamente declinate le azioni e le attività di ampliamento dell’offerta

formativa, prevedendo la disponibilità all’accoglimento, nel corso del triennio, di quelle

proposte in linea con i bisogni formativi del territorio e con le finalità generali enunciate dal

piano di istituto.

Formazione

Si raccomanda l’approvazione del Piano di Formazione 2022-25 per lo sviluppo professionale

del personale della scuola, docente ed ATA nell’ottica di uno sviluppo delle competenze digitali

e delle didattiche innovative, della dematerializzazione, della cultura della sicurezza, nonché

degli obblighi della P.A. in materia di sicurezza, privacy, trasparenza. Per i docenti il Piano sarà

elaborato in stretta connessione con gli obiettivi di Miglioramento.

La formazione potrà essere svolta con diverse modalità quali:

a) attività formative da parte dell’istituto;

b) iniziative formative di Rete;

c) iniziative formative di carattere nazionale promosse dall’Amministrazione scolastica;

d) iniziative delle scuole Polo per la formazione;
e) iniziative promosse da Enti di formazione.
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Rapporti con il territorio

Tenuto conto delle proposte e dei pareri acquisiti in modo formale ed informale in

diversi contesti dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali nel

Piano si dovranno privilegiare:

● la partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali,

nazionali europei per venire incontro alle esigenze della scuola e rispondere a

quelle della comunità di riferimento: fondi europei FESR/FSE PON, protocolli di

rete del MIUR, progetti proposti dalle realtà del territorio (associazioni,

università...) finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, al recupero e

potenziamento delle competenze degli alunni, all’apertura della scuola in

orario extracurricolare, al rinnovo delle attrezzature e degli ambienti scolastici;

● l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e di

cui all’art.7 del DPR 275/99;

● i progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare:

- recupero e potenziamento
- attività sportive
- iniziative finalizzate a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto per

far percepire la qualità del servizio erogato alla collettività attraverso una comunicazione
istituzionale a diversi livelli:

- uso del sito web e suo aggiornamento per rendere visibile l’offerta formativa
dell’Istituto, le iniziative varie e quant’altro si profili utile come:

- circolari, avvisi,
- utilizzo di moduli google per la raccolta di dati necessari all'organizzazione delle

attività dell’istituto
- utilizzo diffuso del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia e

per la gestione dei pagamenti

- promozione delle attività  e manifestazioni di Enti Locali, Associazioni e famiglie;

Tenuto conto che, la didattica a distanza ha aperto nuovi orizzonti, bisognerà mantenere

l’interesse e l’uso della Piattaforma digitale, per la Didattica Digitale Integrata (così come definito

dal Protocollo di Istituto), per le riunioni collegiali e per le eventuali attività da effettuare in rete.

L’organizzazione

Le scelte educativo-didattiche e organizzative dovranno favorire la promozione del benessere
degli studenti, del personale dell’istituto e di tutti i soggetti che interagiscono con esso.

L’emergenza COVID

Il PTOF del triennio 2022/2025 dovrà infine riservare una particolare attenzione alla situazione

determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19 rispetto alla organizzazione e partecipazione

alle attività integrative, alle uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al benessere

degli alunni e del personale, ai rapporti con le famiglie, individuando attività, metodologie,
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strumenti che consentano di assicurare un’offerta formativa ricca e articolata e finalizzata a

ricostruire un tessuto di relazioni interpersonali soddisfacenti e costruttive.

Il Collegio dovrà fare riferimento al Piano scuola 2021-2022 e al Protocollo per la sicurezza

dando indicazioni volte a definire le azioni a tutela degli apprendimenti degli studenti e della

salute dei lavoratori della comunità educante ovvero le modalità per:

la ripresa delle attività didattiche in presenza

il recupero degli apprendimenti in sicurezza

il ripristino della dimensione relazionale e sociale dell’apprendimento

� la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle

misure igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la

sensibilizzazione di studenti e famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Venturini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs  n°39/93
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