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CIRCOLARE N. 33                                                                                        Camigliano, 25/09/2021 
      

 

Al Collegio docenti   

e p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Al personale Ata  

Al Sito  

 

 

OGGETTO: Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio per l’aggiornamento d’indirizzo 

del Piano triennale dell’ offerta formativa ex art.1, comma 14, Legge n° 107/2015 anno scolastico 

2021/22 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/1999;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza 

scolastica, in particolare l’art. 25 del precitato decreto che riconosce al Dirigente Scolastico 

“autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”  

VISTA la Legge n. 107/2015, 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 predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico di 

riferimento, la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 2) il PTOF debba essere rivisto 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 sia approvato dal Consiglio d’Istituto;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il PTOF venga pubblicato nel sito web 

della scuola; 

VISTO il PTOF 2019/2022;  

PRESO ATTO delle risultanze emerse dai processi di Autovalutazione di Istituto;  

TENUTO CONTO della collaborazione con gli Enti locali e le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali operanti nel territorio;  

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” ( prot. 257 del 

06.08.2021); 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e dei trasporti.” 

VISTO il Parere Tecnico del MIUR n. 1237 del 13.08.2021 sul Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 

2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

dei trasporti.” 

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 ( M.I prot. n. 21 del 14.08.2021);  
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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 

IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA, LE SCELTE 

DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE 2021-202 

 

PREMESSA  

“L’obiettivo prioritario è la ripresa delle attività didattiche in presenza, il recupero degli 

apprendimenti in sicurezza, la riconquista della dimensione relazionale e sociale”. 

L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola.  

In riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e al conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica n 80/2013, la Dirigente espone ai Docenti e al Personale scolastico gli 

obiettivi sotto elencati: 

 

VALORI DELL’INCLUSIONE, ACCOGLIENZA, E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA  

 Attuare interventi e corsi di recupero del gap e corsi di potenziamento per la valorizzazione delle 

eccellenze;  

 Tradurre il Piano per l’Inclusione in attività concrete rivolte al superamento delle difficoltà di 

integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni con BES, all’accoglienza e al sostegno per le 

famiglie;  

 curare il dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione 

psicologica; 

  realizzare una progettazione di interventi formativi di didattica anche laboratoriale per il 

superamento delle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri;  

 assicurare il coinvolgimento della comunità professionale nelle iniziative di formazione e 

aggiornamento ed in altre azioni in linea con la mission dell’IC ; 

  garantire apertura e disponibilità verso progetti qualificati di formazione, sperimentazione e 

ricerca atti a comprendere le ragioni delle varie forme di disagio relazionale/comportamentale al 

fine di intervenire in modo efficace e consapevole; 

  ricorrere a strumenti flessibili di progettazione-organizzativa e didattica e lavorare per 

implementare la qualità degli ambienti di apprendimento, creando contesti accoglienti e stimolanti 

caratterizzati da relazioni significative ed opportunità di crescita personale. 

 

REALIZZAZIONE DI SETTING PER L’APPRENDIMENTO NEL RISPETTO DELLE 

DISPOSIZIONI SANITARIE E NORME SOCIALI. 
 Passare dal curricolo degli insegnamenti al curricolo degli apprendimenti, verticale e inclusivo, 

tramite interventi didattici di qualità, un’organizzazione appositamente dedicata dello spazio e del 

tempo, materiali e risorse flessibili, da monitorare non solo secondo una logica triennale o annuale 

ma periodica 

 Realizzare processi che pongano attenzione alle prassi didattiche: curricoli volti allo sviluppo di 

intelligenze multiple, apprendimento attivo e basato su problemi reali, integrazione delle tecnologie 

nel curricolo, valutazione autentica e utilizzo di strumenti per l’autovalutazione, modalità 

cooperative di apprendimento e collaborazione informale tra gli alunni, coinvolgimento attivo degli 

alunni nelle decisioni.  

 Realizzare progettazioni didattiche che prevedano conoscenze, abilità e competenze da 

sviluppare, per consiglio di classe, dipartimento e singolo docente, ma sempre nella condivisione 

delle professionalità e nell’apertura e circolazione delle azioni didattiche. 
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  Promuovere la cultura della salute e della sicurezza con moduli formativi sulle misure 

igienicosanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione a studenti e 

famiglie.  

 Garantire l’espletamento della fase 3 del “Piano Estate: un ponte per un nuovo inizio” 

perseguendo, attraverso i moduli di potenziamento programmati, il rinforzo delle competenze 

disciplinari mediante la didattica laboratoriale, il peer tutoring, il cooperative learning. 

  In generale, intensificare il ricorso a strategie metodologiche di intervento che prediligano la 

ricerca autonoma dello studente, l’evoluzione dello spirito critico, il pensiero divergente, le 

prestazioni autentiche 

 Utilizzare metodicamente e in maniera sistematica e consapevole, il sito web istituzionale, il 

R.E., i canali multimediali per la condivisione e l’archivio della documentazione didattica, 

realizzando la più ampia socializzazione delle best practices nella comunità professionale. 

 

CURRICOLO E PROGETTAZIONE:  

 Attivazione e conclusione dei 3 moduli del PON FSE “Apprendimento e socialità”  

 Implementazione dell’educazione allo sviluppo sostenibile  

  Realizzazione di percorsi laboratoriali mirati al potenziamento delle competenze digitali e 

matematico-scientifiche; 

  Tenuto conto dell’approvazione del progetto PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, 

procedere all’inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa, all’opportuna revisione del 

Curricolo Verticale d’istituto ed alla progettazione di specifiche UdA dal taglio trasversale e dallo 

sviluppo verticale.  

 Mantenimento di una co-progettazione integrata di interventi formativi con le Associazioni, gli 

Enti, le istituzioni; in particolare proseguire i rapporti di collaborazione con le associazioni del 

territorio.  

 Sviluppo trasversale delle competenze di educazione civica 

 

VALUTAZIONE  

 Attuare una valutazione come spazio di riflessione fondamentale, in una scuola attenta ai bisogni 

di tutti e di ciascuno: predisporre opportuni strumenti di lettura dei bisogni educativi, definizione e 

progettazione di strategie didattiche per il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento (D.L. 

62/2017).  

 Superare il mero utilizzo della valutazione sommativa, per attuare la valutazione formativa, che 

ha per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione continua, in funzione delle caratteristiche 

individuali degli studenti e dei livelli di apprendimento da garantire. 

  Nella valutazione, porre attenzione alla comunicazione, alla relazione educativa e 

all’organizzazione; alla capacità di stabilire relazioni efficaci con gli insegnanti e i compagni, 

all’apprendimento delle regole sociali e di convivenza civile, all’imparare a condividere, 

comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé. 

  Individuare percorsi e processi inclusivi che prevendano modalità di verifica e valutazione 

congruenti e che testimonino il raggiungimento di risultati di apprendimento adeguati alle 

potenzialità di ognuno. 

  Procedere, se necessario alla revisione ed eventuale aggiornamento delle rubriche valutative per 

i diversi ordini e alla selezione dei contenuti e delle attività delle UdA in maniera compatibile con i 

nuclei fondanti e i saperi imprescindibili e i traguardi delle competenze, come delineati nelle 

Indicazioni Nazionali 

 

COOPERAZIONE SCUOLA-GENITORI  

 Costruire, rafforzare e curare la cooperazione tra la scuola e i genitori. Le problematiche sociali 

investono pesantemente il mondo scolastico ed è pertanto indispensabile che l’Istituzione scolastica 

si apra sempre più alla collaborazione con i genitori, attuando una  continua apertura al dialogo e 

alla costruzione di alleanze per il bene dei nostri alunni, nella sempre maggiore trasparenza delle 

conoscenze, della valutazione e dei provvedimenti. 
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FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 

Partecipare a percorsi di formazione organizzati a livello d’Istituto/d’Ambito o a momenti 

individuali di autoaggiornamento e di crescita professionale sulle tematiche rispondenti ai bisogni 

formativi già espressi dal corpo docente o sollevati dalle recenti innovazioni normative (a titolo non 

esaustivo):  

 valutazione nella scuola primaria  

 educazione civica  

 nuovo PEI  

 didattica delle STEM 

 gestione di casi-problema e clima d’aula  

 Privacy, salute e sicurezza 

 Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento. 

 Modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e per la Didattica Interdisciplinare  

 Sviluppo di competenze informatiche, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso nella 

scuola.  

Con le linee di indirizzo definite nel presente Atto, si vuole orientare il Collegio dei docenti non 

solo nella definizione delle modifiche al Piano dell’offerta formativa, ma anche nel non trascurare 

quei processi che sono ritenuti fortemente correlati alle priorità individuate nel RAV-POFT-PDM e 

che nell’a.s. 2021/22 dovranno essere oggetto di prospettive di recupero e ulteriore miglioramento 

Si sottolinea, altresì, che tutte le azioni di pianificazione, di gestione e le azioni volte al 

superamento delle emergenze didattiche e organizzative devono avere come orizzonte la garanzia 

del diritto allo studio dei nostri alunno ed il loro successo formativo, che sono prioritari rispetto alle 

esigenze personali. Al controllo ed alla supervisione della realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa sarà preposta prioritariamente la Dirigente Scolastica per le attribuzioni normative e, di 

conseguenza, i suoi collaboratori e tutte le FF.SS., ciascuna per l’area di propria competenza. Il 

presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 

autonomia ed è acquisito agli atti della scuola, pubblicato sul sito web, reso noto ai competenti 

Organi collegiali.  

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e del senso 

di responsabilità con cui ciascun operatore scolastico assolve normalmente ai propri doveri, la 

Dirigente Scolastica ringrazia tutto il Personale per la collaborazione e auspica che il lavoro di 

ognuno possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della 

Scuola. 

 

 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Documento informativo firmato digitalmente a i 

                                                                                                                                                       sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate) 
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