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 Albo 
 Sito Web 
 Atti 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ELABORAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

triennio 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 
(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs. N. 62/2017; 
VISTO il D. Lgs. n. 66/2017; 
VISTA la nota M.I. n. 21627 del 14 settembre 2021, avente per oggetto “: 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); 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 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; 

 il piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

 esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite 
dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 
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 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale 
unico dei dati della scuola di cui al c.136; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica e che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si 
possono avvalere dell’organico dell’autonomia di cui al comma 5;  
VISTO il RAV triennio 2019/22 approvato dal Collegio docenti con delibera n. 3/4 del 30/10/2019; 
VISTO il Piano di Miglioramento approvato dal Collegio docenti con delibera n. 4/4 del 30/10/2019; 
VISTI il P.T.O.F. triennio 2019/22 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8/2019-2020 del 
20/12/2019 e gli aggiornamenti dello stesso approvati negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; 
VISTA la Rendicontazione sociale approvata dal Collegio docenti con delibera n. 2/5 del 20/12/2019; 
VISTA la Legge del 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica”; 
VISTO il D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” e il relativo Allegato A; 
VISTA l’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il D.A. n. 217 del 10/03/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale della Regione Siciliana; 
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022”; 
VISTO il Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 
2021/2022 in sicurezza del 14 agosto 2021; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali nel rispetto dei principi di 
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inclusione e valorizzazione delle diversità, quali valori fondanti dell’identità culturale della scuola 
italiana; 
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; 
 

EMANA 
 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 
107/2015, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione al 
fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/22 - 2023/24 - 
2024/25 di competenza del Collegio dei docenti: 

• Il Piano, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, garantirà come 
elemento di continuità le finalità da sempre perseguite dall’Istituto, mettendo al centro di ogni 
singola scelta il benessere psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni. 

• Il Piano assicurerà l’unitarietà del servizio dell’Istituto Comprensivo ed una sempre maggiore 
rispondenza alle esigenze dell’utenza e del contesto territoriale. 

• Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107/2015: 

- comma 1: Oggetto e finalità della riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione; 

- comma 2: Organizzazione scolastica e programmazione triennale dell’offerta formativa; 

- comma 3: Forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa; 

- comma 5: Istituzione dell’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche; 

- comma 7: Fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia. Obiettivi formativi 
prioritari; 

- comma 14: Caratteristiche, contenuti e modalità di predisposizione del piano 
dell’offerta formativa; 

- comma 16: Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle 
discriminazioni; 

- comma 19: realizzazione di progetti inseriti nel P.T.O.F.; 

- comma 20: Docenti specialisti per l’insegnamento della lingua straniera, della musica e 
dell’educazione motoria nella scuola primaria; 

- comma 22: Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive presso gli edifici 
scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica; 
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- comma 24: Riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per 
l’insegnamenti a studenti con disabilità; 

- comma 29: Percorsi formativi, iniziative per l’orientamento, e valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti degli studenti; 

- commi 56-57: Piano nazionale per la scuola digitale; 

- comma 58: Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale; 

- comma 59: Docenti per il coordinamento delle attività del Piano nazionale scuola 
digitale; 

- comma 63: Organico dell’autonomia; 

- comma 70: Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito 
territoriale; 

- comma 71: Finalità degli accordi di rete; 

- comma 124: Formazione in servizio dei docenti e Piano nazionale di formazione. 
 

• Nel Piano saranno esplicitati: 

- La scuola e il suo contesto; 

- Le scelte strategiche; 

- L’offerta formativa; 

- L’organizzazione. 
 

• Il Piano, considerati i punti di forza dell’offerta formativa dell’Istituto in questi anni, punterà al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO: 
 

- Verificare l’adeguatezza dell’analisi del contesto territoriale relativamente alla situazione 
attuale; 

- Verificare la congruenza delle risorse strumentali e professionali, nonché delle attrezzature e 
infrastrutture materiali relativamente alla situazione attuale. 
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SCELTE STRATEGICHE: 
        

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente attraverso un ripensamento 
dell’ambiente di apprendimento e l’introduzione di processi metodologico-didattici innovativi, 
al fine di promuovere lo sviluppo degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento. 

- Rivedere il RAV al fine di esplicitare i punti di forza e le criticità, le priorità e  i traguardi in 
relazione agli obiettivi di processo e, di conseguenza, delle priorità e dei traguardi fissati e 
della loro relazione con gli obiettivi di processo. 
 

- ridefinire  le azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi che verranno 
individuati nel RAV. 

 
 
OFFERTA FORMATIVA: 
 

- implementare il curriculo verticale d’Istituto per competenze, condiviso e utilizzato da 
tutti i docenti, e progettare e attuare percorsi educativo-didattici per bienni e annualità 
ponte tra i diversi ordini di scuola. 

- Incentivare la promozione del benessere a scuola attraverso un approccio integrato che 
supporti azioni di educazione alla salute e valorizzazione del concetto di benessere fisico e 
psichico, promozione dello sport, delle corrette abitudini alimentari e sano stile di vita. 

- Progettare e implementare UDA incentrate sull’insegnamento trasversale di educazione 
civica. 

- Confrontare e monitorare, nell’ambito degli incontri per Dipartimenti, le azioni messe in 
atto e i risultati ottenuti. 

- Condividere e documentare le strategie e le tecniche utilizzate per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento, al fine di rimuovere la varianza tra le classi e conferire organicità 
a tutte le azioni promosse. 

- Programmare per classi parallele attività  di potenziamento disciplinare, interdisciplinare e 
delle competenze di base, anche e soprattutto in relazione agli esiti delle prove INVALSI. 

- Potenziare pratiche inclusive tramite percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
supporto e la collaborazione del territorio, e attraverso l’uso delle TIC e di piattaforme 
dedicate. 

- Adottare percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi finalizzati alla valorizzazione 
degli alunni eccellenti. 
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- Garantire agli allievi l'informazione più adeguata sulle opportunità di apprendimento 
offerte dal sistema di istruzione e formazione. 

- Fornire agli studenti strumenti per l'autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di 
consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio da intraprendere.  

- Diffondere le azioni specifiche e le iniziative dell'istituzione scolastica attraverso il 
potenziamento dell'uso degli strumenti di comunicazione online: sito web, newsletter, …. 

- Implementare il corso ad indirizzo sportivo della scuola Secondaria di I grado e favorirne la 
continuità in verticale con la scuola Primaria. 

- Potenziare le attività del corso ad indirizzo musicale della scuola Secondaria di I grado con 
particolare riferimento alle attività orchestrali e di musica d’insieme e favorirne la 
continuità in verticale con la scuola Primaria. 

- Aggiornare i processi relativi a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di 
stato nel primo ciclo di istruzione. 

- Adottare forme di valutazione autentica delle competenze implementando i relativi 
strumenti (rubriche, griglie…). 
 
 

ORGANIZZAZIONE: 
 

- Potenziare un modello di organizzazione delle attività scolastiche in equilibrio tra  
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di eventuale contagio, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione. 

- Avviare indagini di Customer Satisfaction rivolte ai principali portatori d’interesse al fine di 
implementare in modo maggiormente sistematico le azioni di autovalutazione interna per 
attivare processi di miglioramento continuo. 

- Potenziare le reti per il confronto, la condivisione, la progettazione, la circolazione e lo 
scambio di professionalità̀. 

- Potenziare l'uso degli strumenti di comunicazione online tra il personale e gli stakeholder 
e favorire la dematerializzazione. 

- Avviare percorsi formativi rivolti al personale docente sulla valutazione autentica, sulla 
didattica per competenze e sugli ambienti di apprendimento innovativi. 

- Avviare percorsi formativi rivolti al personale docente sul metodo A.B.A. e sulle 
metodologie inclusive 
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- Avviare percorsi formativi rivolti al personale A.T.A. sull’amministrazione trasparente, il 
diritto di accesso e privacy. 

- Aggiornare i percorsi formativi rivolti al personale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

- Aderire o costituire ulteriori accordi di rete e convenzioni con altre scuole ed Enti pubblici 
e privati, fondazioni, associazioni, di cui all’art. 7 del DPR 275/99. 

- Ottimizzare le funzioni, i processi organizzativi e i compiti del personale A.T.A. attraverso 
la definizione di un organigramma articolato e funzionale alle nuove esigenze dettate dalle 
norme. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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