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Al Collegio dei Docenti 
Agli Atti  

p.c. al Direttore S.G.A.  
p.c. al Consiglio di Istituto   

all’Albo/Sito Web  
 
OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. A.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 
VISTO il DPR n.275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il D.L.vo n.165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
VISTA la Legge n.107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa; 
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali e  

sociali operanti nel territorio; 
TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli 

orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento finalizzati allo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali;  

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica  per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e del 
coinvolgimento dell’intera comunità professionale docente nella promozione di metodologie 
didattiche innovative volte al coinvolgimento attivo dei soggetti nella costruzione delle 
competenze e dei saperi e alla realizzazione del successo formativo di tutti gli allievi;  

RITENUTE TUTTORA VALIDE le indicazioni date al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF per l’a.s. 
2020/21 

VISTO le delibere degli OO.CC. con cui si approvava il PTOF di Istituto per il triennio 2019-2022 
VISTO  il proprio contratto di lavoro sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale nel quale, tra 

l’altro, vengono fissati gli obiettivi derivanti dal RAV dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO Il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14  agosto 2021; 

PRESO ATTO della necessità di integrare ulteriormente l’atto di indirizzo dell’a.s. 2020/21 
 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL P.T.O.F. PER L’A.S. 2021/2022 

 
L’istituzione scolastica definisce ed integra le linee d’indirizzo considerando prioritarie le seguenti finalità 
strategiche:  

1. La realizzazione di una reale identità di Istituto al di là delle differenze legate alla struttura 
dell’Omnicomprensivo; 
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2. Uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in continuità orizzontale e 
verticale; 

3. Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e di 
cittadinanza  utilizzando anche le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità;  

4. Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di formazione degli 
alunni; 

5. Comunicazione costante e continua tra le figure organizzative e il dirigente, il personale 
scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà associative; 

6. Implementazione dell’utilizzo di piattaforme digitale nella didattica in tutti gli ordini di scuola. 
7. Reperimento di risorse economiche e strumentali per innalzare gli standard del servizio. 

Dimensione educativa 
- prevedere una personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi didattici in presenza ( ed 

eventualmente in DDI), al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, 
con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
- utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità per introdurre insegnamenti opzionali (es. 

potenziare le conoscenze matematiche e logiche e in materia giuridica ed economico-finanziaria) da 
inserire nel curriculum dello studente, individuando il profilo ed associandolo a un’identità digitale;  

- porre in essere ogni azione finalizzata alla attuazione delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 pubblicate con decreto 
n. 35 del 22/06/2020  

- porre in essere azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale, perseguendo gli obiettivi di cui al c. 58 della L. 107/2015, al fine di sviluppare 
e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale;  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL;  

- potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;  
- valorizzazione delle risorse  storiche, paesaggistiche ed ambientali anche mediante il coinvolgimento 

di Enti e Associazioni del territorio;  
- azioni per sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e per sviluppare 

comportamenti responsabili (legalità, ambiente, beni paesaggistici, parità di genere, etc.), per 
l’inclusione, l’integrazione interculturale e la valorizzazione delle identità; 

- iniziative per prevenire e contrastare la dispersione scolastica (discriminazione, bullismo); 
- partecipazione ad accordi di rete con scuole ed enti per conseguire le finalità istituzionali; 
- azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed apertura 

pomeridiana;  
- azioni per promuovere l’alternanza scuola-lavoro;  
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali a valorizzare il merito degli alunni;  
 
Particolare rilevanza riveste la valorizzazione delle identità in quanto costituisce per il nostro Istituto la 
dimensione trasversale che permea tutto l’impianto educativo e culturale. In tale prospettiva, particolare 
attenzione sarà rivolta alle problematiche interculturali. Inoltre, il nostro Istituto conferma la particolare 
attenzione all’integrazione/inclusione degli alunni diversamente abili in quanto ne accoglie al suo interno 
un numero sempre crescente. Per questi alunni, sono stati da sempre individuati interventi e progetti 
che, condivisi, approvati, sono parte integrante delle azioni positive che il nostro Istituto ha inteso 
mettere in atto, ormai da alcuni anni, nella consapevolezza che l’integrazione è una ricchezza per tutti.  
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Pertanto obiettivo principale è orientare l’alunno verso un percorso scolastico adeguato alle proprie 
potenzialità, attraverso la costruzione di un programma formativo individuale orientato all’acquisizione 
di competenze didattico/professionali che agevolino il suo ingresso, dove è possibile, nel mondo del 
lavoro o semplicemente l’inserimento sociale.  
I nostri alunni devono vivere una scuola aperta, che realizza una integrazione solidale, nella sua 
dimensione sociale e civile prima ancora che didattica e organizzativa vincendo le resistenze conservative 
ai vincoli dell’aula e anche dell’indirizzo. Per quanto attiene l’alternanza scuola lavoro (Legge 107/2015 
e D. lgs. 77/05), si sottolinea l’importanza finalizzata ad arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici per favorire l’orientamento dei giovani al fine di valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali.  
Dimensione gestionale-Amministrativa 
Le scelte di gestione, che saranno assunte al fine di attuare le linee d’indirizzo suddette, consistono 
nell’attivazione di percorsi progettuali trasversali mirati ad investimenti attingendo alle risorse messe a 
disposizione con l’Agenda Digitale, con i fondi PON, FSE-FESR e POR ed eventualmente in conto capitale, 
attingendo alle risorse possibili, per un aggiornamento e adeguamento delle dotazioni informatiche e 
multimediali, per l’aggiornamento ed il potenziamento dei laboratori d’indirizzo, funzionali ad un ancor 
più elevato livello di innovazione nell’ambito dell’insegnamento, dello studio e della metodologia 
laboratoriale. 
Le suddette linee d’indirizzo si propongono l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico, in 
sintonia con le innovazioni tecnologiche, per garantire il successo formativo e la valorizzazione delle 
eccellenze mantenendo l’impegno a sostenere tutti senza lasciare indietro nessun alunno. Costituisce e 
viene perseguito costantemente come obiettivo di funzione il promuovere un sistema organizzativo e di 
gestione della qualità delle procedure, basato su un utilizzo razionale delle risorse umane e materiali e 
sulla condivisione di prassi didattiche e valutative, nella valorizzazione delle risorse professionali.  
Ne consegue che le risorse economiche e finanziarie che confluiranno alla scuola saranno finalizzate alla 
realizzazione delle linee d’indirizzo sovraesposte, attraverso la elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, che trovano concretezza nelle progettazioni specifiche e concretamente nel 
Programma Annuale, nella relazione sindacale e nella Contrattazione Integrativa d’Istituto affinché 
vengano valorizzate le professionalità e riconosciuti gli impegni lavorativi del personale, nell’ottica 
dell’equità e della trasparenza.  
Il presente atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso note agli 
altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
 
 

Dirigente Scolastico 
Antonia Marro 
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