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Prot. n. vedi segnatura                   Lonate Ceppino, 20/10/2022 
 

Al Collegio Dei Docenti 
Albo 

 
                   p.c.  Al presidente e ai membri 

                                   del Consiglio d’Istituto 
 

                                                                                                      Al Personale Ata 
 

 
OGGETTO: atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento e integrazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il biennio  2023/24 e 2024/25. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 
 

- il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

- la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza 
- il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 
- l’art.3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art.1 c.14 della 107/2015; 
- il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  
- la Legge 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

- il D.P.R.  89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4, del D.L. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/2009; 

- il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 
- le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
- i D. Lgs. nn. 60, 62,63,66 del 2017, attuativi della L. 107/2015; 
- la nota Miur prot. n. 23940 del 19/09/2022, inerente “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)- 

Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle Istituzioni scolastiche (RAV, PDM, PTOF); 

- la legge 92/2019 istitutiva dell’Educazione Civica; 
- l’Ordinanza 172  del 4 dicembre 2020 riguardante la valutazione della scuola primaria; 
- l’D.M. n 182 del 129 del 29/12/2020; 
- la legge n.234 del 30/12/2021 art. 1 c. 333; 
- il D.M. 161 del 14.06.2022 per l’adozione Piano Scuola 4.0, in particolare Componente 1 (Attuazione 

dell’investimento 3.2 nell’ambito della Missione 4-Componente M4C1; 
 

  
TENUTO CONTO  

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 

- delle azioni previste nel Piano di Miglioramento; 
- del PTOF 2022-2025 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto nello 

scorso anno scolastico;  

- del Curricolo Verticale d’Istituto e del Piano Annuale per l’Inclusione; 

- della fine dello stato di emergenza epidemiologica alla data del 31 marzo 2022 come disposto dal 

decreto-legge 24 marzo 2022;  
 

 PREMESSO CHE 

- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito dalla Legge 107/2015 al Dirigente 
Scolastico; 
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- che il PTOF è rivedibile annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico per una eventuale 
revisione;  

- l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di elaborazione, contenuti 
indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono 
trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il 
corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
 

 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015 n. 107,  

 

il seguente ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

per la revisione annuale del Piano dell’Offerta formativa triennale, indicandone gli ambiti di 

aggiornamento/integrazione relativi alla realizzazione delle attività educative, didattiche e formative della 

scuola in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e delle peculiarità dell’istituto (punti di 

forza, debolezza, dei vantaggi e/o difficoltà potenziali) evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione.  
 

Nel delineare l’atto l’Indirizzo si pone tale premessa, ovvero: 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, 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.  

L’offerta formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa e delle presenti indicazioni, ma deve 

far riferimento anche alle vision e mission della scuola, condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché al 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine dell’Istituto. 

 

Nell’integrazione del Piano si farà riferimento ai  commi dell’art. 1 della legge 107 del 13 luglio del 2015 integrati 

dagli aggiornamenti normativi sopracitati in premessa, parte integrante dell’atto di indirizzo: 

comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume, in particolare “Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) è la finalità che deve essere perseguita in modo consapevole, 

sistemico e condiviso dall’Istituto. 

comma 2 (principi guida): necessario riferimento al benessere organizzativo, quale condizione favorevole 

per la realizzazione di una scuola come luogo di esperienze autentiche di apprendimento. Il benessere 

presuppone tutte le relazioni, procedure che rendono l’ambiente scolastico un luogo sicuro, sereno, costruttivo. 

Per benessere si intende anche un ambiente favorevole, inteso come un luogo di lavoro creatore di buone 

prassi, aperto al confronto e dialogo, spazio di crescita personale e professionale. La dimensione si traduce 

in azioni volte a: 

- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, 

promuovendo un clima di benessere; 

- costruire relazioni esterne, tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, ai fini del 
potenziamento e del miglioramento della qualità dell’offerta formativa; 

- promuovere il confronto nelle riunioni di staff, area, dipartimenti; 

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi; 
- costruire una logica di condivisione e diffusione di buone prassi. 

  
comma 3: per la realizzazione del curricolo potrà essere prevista un’organizzazione orientata alla massima 

flessibilità, un potenziamento del tempo scolastico, la flessibilità nella gestione del gruppo classe anche 

attraverso modalità orientate alla didattica laboratoriale, lavoro di gruppi, lavori per classi aperte. In particolare 

si rendono necessarie tali azioni: 



 la revisione del curricolo della scuola primaria alla luce di quanto disposto dall’art. 1, cc. 329 e ss., 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito all’introduzione, per le classi quinte della scuola 
primaria, a partire da ottobre del 2022, dell’insegnamento di educazione motoria affidato a docenti 
specialisti.  Le modalità attuative di tale innovazione normativa riguarderanno anche le classi quarte 
della scuola primaria nell’a.s. 2023-24 con esplicitazione del monte ore attribuito a ciascuna disciplina 
del curricolo per tutte le classi di scuola primaria; 

 implementazione dello sviluppo del percorso formativo in verticale;  
 realizzazione dei processi di apprendimento orientati allo sviluppo delle intelligenze multiple, al 

problem solving, modalità cooperative di apprendimento, valutazioni autentiche con particolare 
attenzione al processo autovalutativo; 

 valorizzazione delle potenzialità della didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, anche in 
condizioni di normalità, per attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze; 

 attivazione della DDI in previsione di emergenza dietro specifica autorizzazione normativa, lasciando 
quindi traccia delle modalità e procedure utilizzate; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione attraverso la 
partecipazione a iniziative formative nella logica della condivisione di metodologie e buone prassi; 

 eventuali modifiche o integrazioni dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti nel 
rispetto della normativa vigente; 

 integrare l’offerta formativa con attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale 
valorizzando proposte progettuali rispondenti anche alle realtà del territorio; 

 avviare esperienze progettuali significative per il monitoraggio e intervento tempestivo sugli alunni a 
rischio (casi potenziali di DSA, BES); 

 definire buone prassi e criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani 
Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione 
del progetto personalizzato; 

 rivedere la parte progettuale di ampliamento dell’offerta formativa orientata anche verso le 

proposte/pareri formulati da realtà operanti sul territorio; 

 incentivare la partecipazione ai bandi europei Pon; 

 
commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 sarà necessario procedere con il processo di digitalizzazione dell’Istituto con i fondi erogati e a 

disposizione; 

 ulteriore integrazione è necessaria con riferimento ai finanziamenti del PNRR assegnati DM 161 del 
14 giugno 2022 di 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 Ministero 
dell’Istruzione Missione 4 – Componente M4C1. La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 
apprendimento -Azione 1.  
Tenuto conto dei milestone e dei target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con i finanziamenti 

assegnati, sarà affidato a un gruppo di lavoro interno per la gestione del PNRR il compito di coordinare 

la programmazione, la progettazione, la rilevazione e la valutazione degli interventi. Il gruppo di lavoro, 

partendo da un’analisi del contesto, supporterà la scuola e coadiuverà il dirigente scolastico nella 

gestione degli interventi al fine della realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi (Next 

Generation Classroom) che riducano il rischio di dispersione scolastica, migliorino il rendimento degli 

alunni di estrazione sociale più svantaggiata, formino le nuove generazioni alla transizione digitale, 

valorizzino le capacità digitali, rendano la scuola protagonista della rivoluzione digitale e siano 

strumento per la costruzione di un ambiente educativo fondato su valori democratici condivisi  

 

 

commi 56-61 (Piano nazionale scuola digitale): 

- si avvierà il processo di dematerializzazione e trasparenza organizzativa con implementazione digitale 

dei servizi amministrativi supportando il personale di segreteria con interventi formativi specifici; 
 

L’integrazione dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale PTOF affiancata dalla 

commissione PTOF del Nucleo interno di valutazione per la parte relativa al RAV e PDM. Il PTOF dovrà essere 

portato all’esame del Collegio previsto per 24 novembre, a cui seguirà l’esame e la delibera da parte del 

Consiglio d’Istituto. 



Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e delle tempistiche ristrette per il loro 

assolvimento, il Dirigente ringrazia anticipatamente per la competente e fattiva collaborazione ed auspica un 

proficuo lavoro insieme in quanto il lavoro di ognuno può contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Terrazzan Elisa 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
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