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Al Collegio dei Docenti  

 Al Consiglio d’Istituto  

Al sito web  

  

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PER L’ELABORAZIONE DEL  PTOF TRIENNIO  2022/2025 

 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica , il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il  Piano 

dell’Offerta formativa per il triennio 2022/2025.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della Legge 107 del 2015 recante ad oggetto ” Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al 

Dirigente scolastico il potere di indirizzo al Collegio dei Docenti per le attività della scuola e per le scelte di 

gestione e di amministrazione.  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

 

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 alunni, 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, 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni.   

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del Decreto Legge 

25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, N. 133.  

VISTE  le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.   

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 

13 luglio 2015, n. 107”.   

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 

per come integrato dal D. Lgs n. 96 del 28 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica”; 

VISTA l’O.M. n. 172 del 04.12.2020 recante “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni delle classi della scuola primaria”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21/06/2021 che prevede la formazione in servizio per 

tutti i docenti non specializzati nel sostegno nelle cui classi frequentino alunni con disabilità: 

 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità 

di indice di background socio-economico e familiare;   

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 

VISTO il precedente PTOF per il  triennio 2019/2022 elaborato dal Collegio docenti nella seduta del 

14.11.2019 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.11.2019; 

PRESO ATTO che: l’art.1 della legge n. 107 del 2015, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le Istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta 

formativa;  

2) 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;  

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al Ministero dell’Istruzione;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola;  

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

 

CONSIDERATO CHE   

- le innovazioni introdotte dalla legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale;   

- la legge n. 107 del 2015  rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica;   

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano,  le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  
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VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

TENUTO CONTO 

 del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 

dell’Istituto;  

di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM per il triennio 

2019/2022 ;  

- dell’Atto d’indirizzo del DS per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2022/2025;  

-  delle caratteristiche del contesto territoriale regionale e delle priorità di miglioramento, desunte 

dall’analisi del RAV e dal PDM;   

- del Piano per l’ Inclusione di Istituto;  

- delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall’INVALSI.  

- delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi;  

- degli esiti del Piano di Miglioramento ,  parte integrante del PTOF 2019/2022;  

- degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

autovalutazione(RAV) e delle piste di miglioramento individuate (innovazione delle pratiche 

didattiche e sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per l’allestimento di ambienti di 

apprendimento significativi, sfidanti e motivanti) sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte 

integrante del PTOF; 

- dell’organico potenziato attribuito all’Istituzione Scolastica;  

- delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali 

e dai Servizio socio-sanitari del territorio;  

- delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; 

- delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti.  

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, 

il seguente  

 

ATTO DI INDIRIZZO  

orientativo al Collegio dei docenti relativo alla compilazione del Piano per  l’Offerta Formativa Triennale, e 

alla  pianificazione  dei processi educativi e didattici e  delle scelte di gestione e di amministrazione.  

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’ impostazione metodologico didattica, 

dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , 

ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.  
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PRECISA 

 

 che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, l’identificazione 

e l’attaccamento all’Istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si 

compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, 

ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di 

compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che 

superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. 

Il Collegio dei Docenti e i gruppi dipartimentali , in continuità con quanto elaborato nel triennio precedente, 

cureranno che sia assicurata la coerenza delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari 

con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione, pertanto  nella 

predisposizione del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025,terranno presenti  i seguenti 

indirizzi: 

A. Aggiornare l’analisi del contesto socio-culturale di riferimento; 

 

B. Aggiornare l’Offerta Formativa Triennale in  coerenza con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi e fissati: 

 

a) dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012; 

b) dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 22 febbraio 2018; 

c) dalla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 

22 maggio  2018. 

con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della Scuola , con gli Obiettivi di 

processo, indicati nella sez. V del RAV. 

C. Aggiornare  le Linee guida  del Protocollo  di valutazione  degli apprendimenti di Istituto anche alla luce 

delle innovazioni normative introdotte  dall’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04.12.2020 recante 

“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 

Primaria”. 

 

D. Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e 

didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, 

specie in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro , anche mediante la 

promozione/adesione a Reti di scopo. 

 

E. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica individualizzata per gli alunni che 
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manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla 

individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

F. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche della 

lingua italiana e delle lingue straniere nella Scuola Secondaria di primo grado;   al potenziamento della 

lingua inglese nella Scuola Secondaria di primo grado e nella Scuola Primaria;  al potenziamento delle 

competenze matematiche, logiche, scientifiche e digitali;  allo sviluppo di competenze di cittadinanza 

attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi 

non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia), allo sviluppo di competenze nel campo delle 

discipline STEM; 

 

G. Realizzare  un Curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di 

istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza; 

 

H. Suscitare attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 

degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza 

sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete 

(incontri con le forze dell'ordine e con esperti); 

 

I. Prevenire fenomeni di  bullismo e di cyberbullismo.   

 

J.  Prevedere azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale e nazionale.   

 

K. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste nel PTOF;  

 

L. Migliorare i processi di comunicazione informatizzata organizzativa interna ed esterna già avviati 

(registro elettronico; sito istituzionale; CAD; ecc.). 

 

M. Realizzare percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche con riferimento agli istituti 

dell’istruzione domiciliare. 

 

N. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 

apprendere insieme.   
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O.  Concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e 

applicate sistematicamente con coerenza e costanza.  

 

P. Favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso un efficace 

raccordo con il territorio.  

 

Q. Sostenere e favorire i percorsi e le azioni del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il gruppo nominato 

e presieduto dal Dirigente scolastico ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione 

e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di intersezione, 

interclasse, classe nell'attuazione dei PEI e dei PDP. In particolare, saranno progettati i seguenti interventi: 

realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione; innalzamento del livello di coinvolgimento dei diversi soggetti 

nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; realizzazione di 

iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della Scuola incluse 

le specifiche attività formative; utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 

apprendimento degli alunni, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità' di 

comunicazione; innalzamento del grado di accessibilità e di fruibilità' delle risorse, attrezzature, strutture 

e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati.  

 

R. Definire gli orientamenti e i criteri  per la programmazione annuale delle uscite e dei viaggi d’istruzione 

nei vari ordini di Scuola che devono avere valenza didattica ed essere diretti ed integrare la normale 

attività educativa  sul piano della formazione generale e della personalità degli alunni.(tenendo nella giusta 

considerazione, nell’attuale momento storico,  le misure di contenimento e di contrasto alla  diffusione 

del virus Covid-19).  

 

S. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’Offerta formativa e del curricolo.  

 

T. Continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità tra i 

vari ordini di Scuola. 

Il Collegio dei Docenti dovrà, altresì , sostenere il conseguimento dei seguenti obiettivi di miglioramento: 

1. maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.  

2. miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la  media nazionale 

e coerenti con i risultati scolastici generali;  

3. miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di comportamenti 

responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, nella vita.  

4. miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance degli 

studenti.  

5. potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
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6. incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che 

dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico anche attraverso il 

conseguimento di certificazioni esterne.  

7. potenziamento delle competenze informatiche  

 

attraverso l’implementazione delle seguenti strategie: 

1. Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di forza e di 

debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica;  

2. Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione 

tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi 

aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche tra plessi 

diversi); 

3. Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a conclusione 

d'anno;  

4. Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate 

alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il 

miglioramento; 

5. Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti;  

6. Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.  

 

Il Piano  elaborato dovrà pertanto includere:  

- analisi del contesto territoriale;   

- integrazione del curricolo verticale con la definizione del curricolo per l’insegnamento delle discipline 

STEM; 

- in merito alle priorità e ai traguardi del RAV, rimodulazione degli obiettivi declinati nel Piano di 

Miglioramento resa necessaria dall’alternanza di periodi di didattica in presenza e didattica a distanza  registrati 

negli ultimi anni a causa dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19;    

- attività progettuali previste per il triennio, con privilegio delle attività di arricchimento dell’offerta formativa 

che tengano conto anche dell’attuazione di azioni di continuità nell’apprendimento dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria di I grado; 

- protocollo e linee guida  per la valutazione degli apprendimenti; 

-  funzioni-gramma  e organigramma   ;  

- organico di potenziamento assegnato alla scuola e sua progettazione;  

- popolazione scolastica;  

- piano di formazione Docenti e ATA;  

- PNSD della scuola;.  

- piano per l’Inclusione; 

- aggiornamento del Regolamento di Istituto e dei  documenti allegati al PTOF 2022/2025. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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