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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 
Al Collegio dei Docenti 

Alla D.S.G.A. 
 

e, p.c.  
Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
Al Sindaco del Comune di Fossombrone 
Al Sindaco del Comune di Sant’Ippolito 

Ad Enti ed Associazioni del Territorio 
Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito 

 

 
OGGETTO: Atto d’indirizzo della Dirigente scolastica al Collegio per l’aggiornamento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge 107/15. INTEGRAZIONE all’Atto già diramato 

con nota prot. n. 20579 del 03.11.2022 per la predisposizione del P.T.O.F. 2022/2025. 

 
Premessa: la presente Direttiva della Dirigente Scolastica si pone l’obiettivo di fornire una chiara indicazione 
sulle integrazioni che si rendono necessarie al PTOF per l’anno scolastico 2022/2023, in riferimento ai nuovi 
sviluppi normativi, nonché in coerenza con le esigenze che emergeranno dai documenti strategici della 
scuola.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 275/1999; 
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 
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di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTA la legge n.107 del 13.07.2015, 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;  
2. Il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi perle 

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. 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;  
VISTO  il D.lgs. 62/2017 “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 L. 107/2015”;  
VISTI  il D. Lvo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 
13 luglio 2015, n. 10”;  

VISTO  il D.lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015”;  

VISTO  il Documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, elaborato dal Comitato Scientifico 
Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
“miglioramento continuo dell’insegnamento”, emanato dal MIUR con nota n.3645 del 
22.02.2018;  

VISTA la nota MIUR n. 1143 emanata il 17 maggio 2018, avente ad oggetto: L’autonomia scolastica 
quale fondamento per il successo formativo di ognuno e il Documento L’autonomia scolastica 
per il successo formativo, a cura del Gruppo di lavoro istituito con Decreto Dipartimentale n. 
479 del 24 maggio 2017 presso il Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e 
formazione con il compito di individuare, sia in ambito organizzativo che metodologico-
didattico, strategie di innovazione, ricerca e sperimentazione proprie dell’autonomia 
scolastica per il successo formativo di tutti e di ciascuno; 

VISTA  la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea emanata il 22 maggio 2018, relativa 
alle Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente;  

VISTA  l’Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e le relative Linee guida”;  
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VISTO  il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, “Adozione delle Linee pedagogiche 
per il sistema integrato zerosei”;  

VISTO  il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, adozione degli “Orientamenti 
nazionali per i servizi educativi per l’infanzia”;  

VISTO  il documento del M.I. “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione 
di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del 17 marzo 2022”;  

VISTO  l’Atto di indirizzo prot. 20579 del 03.11.2021 al Collegio dei Docenti per la definizione 
e l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2022-2025, che 
costituisce il documento originario di riferimento per ogni modifica ed integrazione;  

VISTO   il PTOF triennio 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
15/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 16/12/2021 con 
delibera n. 33;  

TENUTO CONTO del Piano per l’Inclusione d’istituto;  
VISTA   la nota MI 1998 del 19/08/2022 - Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

in ambito scolastico. 1 Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023;  
VISTE   le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023)” - 
Versione 5 agosto 2022;  

VISTA   la Legge 19 maggio 2022, n. 52 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022); 

TENUTO CONTO degli obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, in 
particolare, dell’ob. 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” 
e dell’ob. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”;  

VISTA   la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seg., e la Nota M.I. n. 2116 
del 09/09/2022 ad oggetto: “Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte 
della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 
2022/2023”;  

VISTA la nota M.I. prot. n. 13483 del 24 maggio 2022 ad oggetto: “Apertura delle funzioni 
per il Questionario scuola nella piattaforma RAV e censimento scuole paritarie”;  

VISTA   la nota M.I prot. 23940 del 19/09/2022 ad oggetto: “Indicazioni operative in merito 
ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 
(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 
formativa, Rendicontazione sociale)”;  

VISTO   il Regolamento di Istituto trasmesso con nota prot. n. 20968 del 26.09.2022; 
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CONSIDERATO  il D.M. 161 del 14 giugno 2022 Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 
dell’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della missione 4 – componente 1 - del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea  

TENUTO CONTO  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano “Scuola 4.0”;  
PRESO ATTO   degli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” relativi al piano 

nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 – 
potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 
investimento 1.4: intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nella scuola secondaria I e II grado, finanziato dall’Unione Europea – next 
generation eu;  

VISTA   la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, 
“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”; 

VISTI   il Rapporto Nazionale Prove INVALSI ed i risultati delle rilevazioni nazionali (relativi 
agli anni precedenti ed in particolare all’a.s.2021/22) degli apprendimenti restituiti 
in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media 
nazionale e regionale e delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati 
di misurazione forniti dall’INVALSI;  

TENUTO CONTO  delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati;  

TENUTO CONTO  degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e 
organizzativa declinata nel PTOF Triennio 2019-2022 e dell’inizio del nuovo triennio 
di vigenza del PTOF con l’a.s.2022/23;  

CONSIDERATO  le esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento in direzione dei 
modelli orientati alla creazione di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 
cooperativi e allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; nonché la 
priorità di sperimentare modalità che pongano al centro dei processi l’alunno attivo, 
costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico 
e metacognitivo;  

VISTE   le indicazioni contenute nelle linee guida “Risparmio ed efficienza energetica in 
ufficio - Guida operativa per i dipendenti”, predisposta dall’Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, che le scuole, 
come tutta la PA, sono chiamate a seguire, nota M.I. n. 45251 del 22/09/2022;  

TENUTO CONTO  delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali 
operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e 
delle caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’istituzione scolastica; 
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CONSIDERATO   che l’intera comunità scolastica riconosce come fondanti i valori della diversità e 
dell’accoglienza di tutti e di ciascuno;  

RITENUTO NECESSARIO procedere con l’aggiornamento del PTOF 2022-2025; 
 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107, la seguente 
INTEGRAZIONE all’ ATTO DI INDIRIZZO per le attività della scuola e le 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 costituisce anche il programma completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati. 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 partecipazione attiva e costante, la trasparenza, non possono darsi solo per effetto delle 
azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di una vera 
professionalità. 

 
Con l’a.s.2022/23 si avvia il nuovo triennio di 
progettualità dell’offerta formativa con anche la 
predisposizione dei documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche:  
 
1. Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-
2022 al fine di rilevare i risultati effettivamente 
raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 
2022-2025; 
2. Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 
2022-2025 con cui, tenendo conto dei risultati 

rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi che si 
intendono raggiungere al termine del triennio; 

3. Collegamento con PNRR – Considerato il Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 
4.0” e la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022 “Orientamenti per 
l’attuazione degli interventi nelle scuole”, viene evidenziato come la progettazione degli interventi 
da parte delle scuole beneficiarie deve necessariamente avvenire tenendo conto dell’analisi del 
contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi specifici e mirati per ogni Istituzione scolastica con 
attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base 
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degli studenti.  
4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, partendo dall’analisi del contesto e delle priorità 

definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti per norma (art. 1, comma 
7, legge 107/2015), “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

5. Nel PTOF, per norma, deve essere riportato il Piano di miglioramento (art. 1, comma 14, legge n. 
107/2015): definire i percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità individuate, 
ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate 
con il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0  

 
In  riferimento alla nota M.I. n. 23940 del 19/09/2022, si dispone la seguente modalità organizzativa, già resa 
nota con circolare interna prot. n. 21984 del 10.10.2022.  

CHI FA COSA FA 

 Componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione 

 Componenti commissione valutazione 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 
Attraverso la R.S. la Scuola dà conto dei risultati raggiunti nel triennio 
2019-2022 con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati 
all’interno del RAV e agli obiettivi formativi del PTOF. Tramite la 
Rendicontazione la Scuola focalizza l’attenzione su cosa è stato 
possibile realizzare e sui risultati effettivamente raggiunti nel triennio 
2019-2022. 

 Docenti titolari della Funzione 
strumentale area 4 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
Il RAV scaturisce dalla R.S. ed è lo strumento che orienta 
l’autovalutazione e avvia la nuova triennalità, sostenendo le scuole 
nella definizione delle priorità da raggiungere e nella individuazione 
degli obiettivi di processo. 

 Docenti titolari della Funzione 
strumentale area 1 

L’aggiornamento del PTOF 2022-2025 è l’occasione per definire le 
scelte progettuali in maniera più puntuale rispetto a quanto 
predisposto in modo semplificato con un anno di anticipo nel corso 
dell’a.s. 2021/22, quando le scuole non avevano ancora a 
disposizione i dati e le analisi del nuovo RAV e la rendicontazione dei 
risultati raggiunti al termine del precedente triennio. 
La scuola pianifica i percorsi e le azioni per raggiungere i traguardi 
prefissati nel Piano di Miglioramento, che, da norma, deve essere 
parte integrante del PTOF. Vanno  riportati nel PTOF le iniziative 
curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli 
“Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, 
previste per il raggiungimento degli obiettivi. In relazione al Piano 
“Scuola 4.0” e sono da riportare nel PTOF i principali aspetti relativi 
alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione 
delle classi in ambienti innovativi di apprendimento. L’utilizzo della 
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sezione “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”, del PTOF 
all’interno del SIDI, può rivelarsi particolarmente funzionale 
soprattutto ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento nella 
realizzazione delle azioni e di raggiungimento dei traguardi previsti. 
promozione del benessere a scuola per alunni, genitori e docenti. 

 Animatore Digitale 

 Componenti del Team Digitale 

Collegamento con PNRR - Piano di riduzione dei divari territoriali e 
Piano “Scuola 4.0” 
In relazione al Piano “Scuola 4.0” è opportuno  riportare nel PTOF i 
principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e 
organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi 
di apprendimento. 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n 107 del 13 luglio 2015: 

 comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume nei confronti della società, 
quali per esempio innalzare i livelli di istruzione, contrastare le diseguaglianze socio culturali, 
prevenire l’abbandono, garantire la partecipazione e pari opportunità al successo formativo, educare 
alla cittadinanza attiva e alle regole di convivenza civile; 

 comma 2 (principi guida): nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà attenere ai seguenti 
principi guida: collegialità nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio, 
integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture, introduzione di tecnologie innovative, 
coordinamento con il territorio; 

 comma 3 (forme di flessibilità): per la realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi, 
potrà essere prevista un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, prevedendo per esempio 
un’articolazione modulare del monte ore, un potenziamento del tempo scolastico, una 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 
disciplinare, la flessibilità del gruppo classe; 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

- gli obiettivi formativi di cui al comma 7 dalla lettera a) alla lettera s); 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 

sarà definito a partire dall’organico assegnato nel corrente anno scolastico; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo delle unità che 

saranno assegnate all’Istituto; 

- nell’ambito dei posti di potenziamento (qualora sia possibile) sarà accantonato preliminarmente un 

congruo numero di ore per l’esonero (o semi-esonero) dei collaboratori del dirigente, al fine di 

supportare adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del Fiduciario di plesso 
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per  tutti i plessi; 

- dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari per la Scuola secondaria di 1° 

grado; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito 

a  partire dai posti assegnati per il corrente anno, tenendo conto dell’estrema criticità rappresentata 

dall’esiguità dei posti di collaboratore scolastico assegnati all’Istituto; 

 comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso): si favoriranno collaborazioni con i servizi di emergenza e di volontariato 

territoriali e con l’Ente locale per promuovere negli studenti le conoscenze delle tecniche di primo 

soccorso; 

 comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario): oltre alla formazione sulla sicurezza, si predisporrà il Piano della Formazione 

triennale, anche in relazione a quella di Ambito di cui l’Istituto fa parte, potenziando in particolare 

la formazione relativa alla didattica digitale, alla didattica della musica, alla didattica sperimentale e 

inclusiva per gli alunni BES; 

 comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni): si dovranno prevedere iniziative volte alla educazione alle regole della convivenza 

civile, al       rispetto degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di 

abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, educazione 

all’affettività/sessualità; 

 comma 20 (Insegnamento lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola 

Primaria): per la scuola Primaria dovranno essere rafforzate le attività di potenziamento della lingua 

inglese e di musica e dovranno   essere   previste   attività   di   potenziamento    nell’ambito    della    

educazione   motoria;  

 commi 29 e 32 (valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di 

orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

- si predisporranno attività di potenziamento delle eccellenze e sviluppo delle competenze, 

anche in collaborazione con associazioni del territorio e le scuole secondarie di secondo grado; 

- dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusione degli alunni stranieri; 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
- si predisporranno iniziative di potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali tra il 

personale atte a migliorarne la competenza; 
- si attueranno azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 
- sviluppare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
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 comma 124 (formazione in servizio docenti): la formazione dei docenti sarà definita annualmente 

in            base agli aggiornamenti del Piano Triennale di Formazione. 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEL P.T.O.F 2022-2025 

 

1) MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE SARS-Cov-2  

Il PTOF sarà integrato con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione logistica e didattica per 
la prevenzione della pandemia SARS- CoV-2 previste per l’a.s. 2022-2023 che i Ministeri hanno emanato e 
che sono state riportate nelle circolari interne. Si chiede di elaborare il PTOF e le azioni didattiche ad esso 
connesse finalizzandole alle misure di prevenzione stabilite nel Regolamento di Istituto, nelle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità.  

 
2) VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

a. Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il territorio; 
b. promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 

dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica; 
c. operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la 

partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di 
condivisione di intenti e di azioni; 

d. migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, 
alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

e. promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi; 
f. valorizzare la professionalità del personale docente e ATA, sostenendo formazione e 

autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e 
trasparenza amministrativa. Il Ptof conterrà le priorità del collegio dei docenti in riferimento al Piano 
Nazionale di formazione del M.I. In ogni caso l’attività di formazione in servizio dovrà privilegiare le 
attività interne all’istituto relative alla progettualità già approvata nonché l’aggiornamento sulla 
metodologia dell’inclusione. Bisognerà pertanto prevedere un Piano di formazione finalizzato al 
miglioramento: 

- della professionalità teorico-metodologico-didattica dei docenti 
- delle competenze del Dsga e degli assistenti amministrativi 
- delle competenze digitali di tutto il personale scolastico 

 
3) SUCCESSO FORMATIVO e INCLUSIONE 

a. intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del processo di apprendimento-insegnamento “in 
situazione”, superando la dimensione meramente trasmissiva e integrando i contenuti disciplinari in 
una proposta formativa dal forte valore orientativo, per sostenere la crescita delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua 
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madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, 
competenze digitali) a dimensione trasversale (competenze chiave di cittadinanza); 

b. implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, promuovendo il processo di 
valutazione formativa in un’ottica di curricolo verticale; 

c. attuare curricula realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli allievi nelle loro 
molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale, 

d. assumere nella progettazione dei curricula il modello sociale della disabilità di cui alla Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità, considerando la disabilità come condizione di salute in 
ambiente sfavorevole; 

e. considerare l’equità come principio fondamentale cui tendere per la qualità del servizio, pertanto si 
dovrà continuare a finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative volte al 
potenziamento dell’inclusione scolastica e alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà di apprendimento; 

f. diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero agli alunni con bisogni 
educativi speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini e per valorizzare le eccellenze; 

g. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi potenziali di dsa, bes); 
h. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, riducendo le percentuali di abbandono. 

 

4) CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 
a. Continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia e l’efficienza 

dei processi di pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio (del 
singolo studente, per classi parallele, per ordine di scuola); 

b. continuare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

c. prevedere la progettazione organizzativa e didattica, la programmazione plurisettimanale e flessibile 
dell’orario complessivo e i percorsi didattici personalizzati e individualizzati, nonché l’adesione o 
costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti pubblici o privati di cui all’art. 7 del Dpr 275/99, 
con particolare riferimento alla rete nazionale Scuole Senza Zaino. 

 
5) SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15) 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 
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d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l. 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; 

m. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

n. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o. ………………. 
p. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 
r. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s. definizione di un sistema di orientamento.  
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6) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a. Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento disciplinare e la valorizzazione delle 

eccellenze; 
b. Realizzare la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 
c. ampliare i tempi di fruizione dell’offerta formativa; 
d. promuovere la conoscenza della musica sin dalla scuola dell’infanzia e la sua pratica mediante 

percorsi  di avvio allo studio di uno strumento musicale e/o al canto corale rispettivamente dalla 
scuola primaria     e dalla scuola dell’infanzia; 

e. arricchire e innovare la dotazione logistica degli ambienti di apprendimento; 
f. realizzazione di iniziative in ambito musicale; 
g. realizzazione di iniziative in ambito sportivo; 
h. realizzazione di iniziative legate alla valorizzazione di personaggi illustri del territorio. 

 
7) AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

a. Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove nazionali, agli esiti degli 
scrutini e alle prove per classi parallele; 

b. migliorare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo; 

c. migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, sulla base di un’analisi puntuale dei risultati 
ottenuti nelle ultime rilevazioni effettuate; 

d. promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del rischio, come risposta organizzativa 
a calamità o emergenze, come promozione di corretti stili di vita orientati al benessere, come rispetto 
delle persone e delle regole di convivenza civile; 

e. promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in 
un’ottica di sviluppo della interazione con enti e associazioni territoriali; 

f. favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders. 
 

8) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONE  
a) promuovere la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione di progetti PON e POR e progetti 

legati alla formazione del personale docente e non docente; 
b) attivare collaborazioni integrate in modo adeguato con l'offerta formativa; 
c) realizzazione di iniziative legate alla valorizzazione di personaggi illustri del territorio. 
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9) SCUOLA e PON 
 
a) FESR Avviso pubblico  prot. n. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.  Azione   13.1.5 – Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici 
innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi 
sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter 
garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza 
previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con 
le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. 
 

b) PON PER LA SCUOLA - Avviso pubblico n. 20480 del 20 Luglio 2021 - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, negli edifici scolastici. 

L’ Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 
spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.  
 

c) PON PER LA SCUOLA - Avviso pubblico n. 33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza”. 

L’ Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli 
apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
e degli adulti. 
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PNRR e Scuola digitale 2022-2026 
a) AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 

DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL 
CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

Migrazione al cloud: finalizzato a realizzare la migrazione dei servizi/applicazioni delle Istituzioni scolastiche 
verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate. L’investimento è collegato all’obbligo, introdotto dall’art. 
35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud. 

b) AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ SCUOLE 
(APRILE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

Siti web: finalizzato a migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e personale scolastico 
dalle Scuole, migliorando l’accessibilità, la funzionalità e la navigabilità dei siti web, tramite l’adeguamento 
ad un modello standard. 

PNRR Piano Scuola 4.0  
Relativamente alla gestione, progettazione e 
coordinamento del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 
della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della 
Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 

Next Generation EU, si andrà a  definire un piano per la realizzazione dell’azione  “Next Generation 
Classrooms” del Piano Scuola 4.0. 

Per le Next generation classrooms:  

 disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

 progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  

 misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;  

 collegamento con INDIRE “Avanguardie educative”. 

Allestimento di ambienti di apprendimento che favoriscano un approccio reticolare alla conoscenza e forme 
di collaborazione e cooperazione nella costruzione e nella scoperta del sapere. Ambienti di apprendimento 
aperti e flessibili, intenzionalmente progettati dal docente, in cui sia allestito un variegato repertorio di 
risorse, anche digitali, tecniche appropriate, strategie e strumenti di scaffolding (Falcinelli, 2012). Proposta 
di differenti tipologie di attività didattiche che siano orientate al problem solving al learning by doing e al 
reflective learning (Rivoltella, 2013). 
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SCELTE DI AMMINISTRAZIONE  

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.  

Tale obiettivo è individuato come fondamentale nel disegno di scuola-comunità educante, per cui a 
tutti è richiesto di porre attenzione agli aspetti relazionali nel rispetto delle regole di convivenza civile e dei 
Regolamenti e coinvolge tutto il personale della scuola nella convinzione che altri percorsi non sono 
costruttivi, non possono essere vantati come aspetto professionalizzante e marciano contro l’obiettivo di 
innalzamento della qualità e l’interesse generale che si concretizza nella già richiamata risposta ai bisogni e 
alle attese degli studenti e delle loro famiglie.  

Tutte le idee e i pensieri e le azioni devono concorrere ad una organizzazione propositiva, progettuale 
ed esecutiva come nei dettami istitutivi della scuola dell’autonomia. In questa prospettiva di indirizzo si deve 
impegnare il personale della scuola e, negli spazi di ascolto, di determinazione e di intervento, si vuole 
coinvolta la famiglia nel ruolo di partner fondamentale nel Patto di corresponsabilità e nella valorizzazione 
della dimensione educativa e di guida significativa degli adulti. Tanto, nella finalità di declinare al valore più 
elevato lo stesso Patto di corresponsabilità, esaltando spazi e momenti di collaborazione.  

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, nelle relazioni sindacali 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. 

In merito all’organizzazione e funzionamento dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 25 
del D.Lgs n. 165/2001, per le presenti linee di indirizzo, si confermano al DSGA, nel rispetto della 
discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione e per quanto stabilito nel Piano delle attività del 
personale ATA, le direttive di massima che costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento 
preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 

 
CONCLUSIONI Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui agganciare nel più ampio consenso il 

processo di insegnamento - apprendimento e delinearne il percorso all'interno di una comune visione di 
valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che, mi auguro, guidino l'agire collettivo.  
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A meno di sopraggiunte successive indicazioni, il PTOF sarà portato all’esame del Collegio docenti 

nella seduta di dicembre 2022.  
La seduta per l’esame e la delibera da parte del Consiglio di Istituto avverrà immediatamente dopo 

la elaborazione da parte del Collegio dei Docenti. 
 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e del senso di responsabilità con 

cui ciascuno assolve i propri compiti, la Dirigente Scolastica ringrazia tutto il personale per la collaborazione 
e auspica che il lavoro di ognuno contribuisca al miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa della 
Scuola.  

 
Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni nel corso dell’ 

anno scolastico 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.  
 
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è: 
- acquisito agli atti della scuola; 
- reso noto ai competenti degli Organi collegiali; 
- pubblicato sul sito web. 

 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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