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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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”; 

 
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: 
Piano); 

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; 
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4) 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 MIUR; 

 

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

 
TENUTO 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; 

 
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli 
utenti in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni 
organi collegiali); 

 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 
indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate 
che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali 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; 

 
TENUTO CONTO 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, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 
trasversali; 

 
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti e/o ai 
risultati di apprendimento medio - bassi registrati da alcuni alunni; 

 
CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - 
didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 
apprendimento e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali 
(team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri 
informali; 

 
RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 
coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli 
alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e 
sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di 
tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

 
AL FINE di offrire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio 
dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di 
ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di 
diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo 
formativo); 

 
 
 
 
 



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 ai fini dell’adattamento 
del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 (a.s. 2021/22) vigente e della definizione 
degli aspetti strategici del PTOF 2022-25 
 
 

 
L’adattamento annuale del PTOF 2019-22 vigente ruota soprattutto attorno alla particolarità di 
questo anno scolastico caratterizzato dalla ripresa delle lezioni interamente in presenza (ex DL 
111 del 6 agosto 2021) dopo l’alternanza di didattica in presenza e a distanza dello scorso 
anno scolastico, successiva alla lunga sospensione delle lezioni dell’a.s. 2019/20. Deve 
essere un anno di ripartenza e di ritorno alla normalità, pur se l’emergenza epidemiologica 
ancora in atto non consente di modificare sostanzialmente gli assetti organizzativi e le misure 
di prevenzione dello scorso anno scolastico. Rimane ancora, quindi, la necessità imperativa di 
mettere in atto rigorosi protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio da Covid-
19. 
 
Il collegio docenti dovrà elaborare un Piano che dovrà fondarsi sulle seguenti priorità: 

 
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; 
 
3) La ripartenza della scuola in presenza dovrà tenere conto della esigenza di ricostruire 

la rete di relazioni e di socialità che caratterizza l’ambiente di apprendimento e la vita 
stessa degli studenti. Negli ultimi due anni molte e complesse problematiche hanno 
generato sofferenza psicologica, abbandoni, disistima, insicurezza e disagio. I team di 
docenti ed i consigli di classe dovranno procedere ad una mappatura attenta del 
contesto del gruppo classe, inquadrando non solo le problematiche di apprendimento, 
ma anche le dinamiche relazionali e sociali. 

 
4) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,  

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio dovranno essere tenute in 
considerazione nella formulazione del Piano 

 
5)Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  
 

• commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) in particolare: 
 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
la piena realizzazione del curricolo della scuola mediante le forme di flessibilità 
dell’autonomia didattica e organizzativa previste dalle norme; 
 
 



In particolare: 
 

• Riprogettare le attività di recupero dei deficit di apprendimento, valorizzando i nuovi 
strumenti della didattica digitale e multimediale al fine di affrontare i casi di insuccesso. 

 • Analizzare i casi di tutti gli studenti con disabilità, in particolare, e BES in generale per 
una presa in carico che tenga conto del nuovo contesto e che porti a PEI e PDP 
condivisi, mirati e operativi. 
 

• commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari): 
 
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità individuate dalla legge: 

 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 

b) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

 

• commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
 
l’animatore digitale, che si occupa dell’implementazione del Piano nazionale 
scuola digitale, coordina le attività relative; dovranno essere individuate modalità 
e risorse necessarie all’incremento della didattica laboratoriale e al miglioramento 
delle infrastrutture; 
 

• comma 124 (formazione in servizio docenti): 
 

le attività del Piano Annuale di Formazione degli Insegnanti dovranno essere 
individuate in riferimento alle priorità strategiche indicate nel RAV e secondo i 
bisogni espressi dai docenti in servizio; 
 

 
Per quanto riguarda le scelte strategiche in vista della elaborazione del PTOF 2022-25 

(che si fonderà sulla rendicontazione del precedente triennio 2019-22 e sul nuovo 
RAV 2022), sarà necessario aggiornare: 

 

• Sezione “La scuola e il suo contesto” e quindi l’analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio, soprattutto alla luce del mutato contesto sociale ed economico indotto dalla 
pandemia e dalla ripresa avviata nel corso del 2021 

 

• Sezione “Le scelte strategiche” e quindi priorità strategiche e priorità finalizzate al 
miglioramento degli esiti che possono essere le seguenti: 

 
 
 



Priorità strategiche 
 

• Inclusione e accompagnamento degli studenti con disabilità, Dsa e Bes (compresi gli 
studenti stranieri e le loro famiglie); 

  

• Potenziare ed innovare l’ambiente di apprendimento nella direzione della laboratorialità 
e delle competenze, anche rinnovando e qualificando le dotazioni laboratoriali; 

 

• Potenziare le attività per l’orientamento in uscita degli studenti della Scuola 
Secondaria. 

 
 

I progetti 
 

Nella scuola dell’autonomia i progetti curricolari ed extracurricolari rappresentano un valido 
ampliamento dell’offerta formativa, volto a permettere a tutti gli studenti il raggiungimento 
di una piena formazione della loro personalità. 
Tuttavia, come ricorda proprio il Regolamento dell’autonomia, il DPR 275/99 all’art.12, “i 
progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli 
obiettivi…”, ciò per evitare che essi rappresentino un ulteriore impegno richiesto agli alunni 
oppure che arrivino a sostituire il curricolo di studi, indispensabile per la formazione 
scolastica degli studenti. 
A tale scopo si propone di individuare alcune linee guida per e criteri di priorita’ 
nell’approvazione e realizzazione dei progetti. 

 
Si adottano i seguenti CRITERI DI PRIORITÀ: 

• progetti pluriennali che coinvolgono un numero elevato di classi/alunni 

• progetti annuali che coinvolgono un numero elevato di classi/alunni 

• progetti pluriennali che coinvolgono un numero non elevato di classi/alunni 

• progetti annuali che coinvolgono un numero non elevato di classi/alunni 

• progetti che vengono realizzati in tempi non coincidenti con l’anno solare 
 

CRITERI DI PRIORITA’ RISPETTO AGLI ONERI/COSTI: 

• progetti privi di costi 

• progetti coperti da finanziamenti esterni 

• progetti co-finanziati (risorse esterne + risorse interne) 

• progetti coperti da finanziamenti interni (da nostri fondi) 
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