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Francofonte, 30 settembre 2021 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la revisione  

annuale del piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 e per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (ex art.1, comma 14, legge 

n.107/2015). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
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”; 

   VISTA la nota MIUR.AOODRSI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0020276 DEL 25/08/2020 USR 

SICILIA avente ad oggetto la definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale e relativi 

indicatori; 

   VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012; 

   VISTE le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22/02/2018;  

   VISTE le Raccomandazioni europee del 22/05/2018 sull’apprendimento permanente; 

   VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei docenti e 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 30/01/2019; 

   VISTO il D.Lgs. 96/2019 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 66/2017 “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181;  

   VISTA la Nota MIUR AOODGOSV n. 7851 del 19/05/2020 avente per oggetto “Sistema Nazionale 
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di Valutazione –Aggiornamento documenti strategici della scuola”; 

  VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

VISTA la nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTO il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che 

ha stabilito che il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza 

secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente 

scolastico di concerto con gli organi collegiali;  

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle 

scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche 

predisporre un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. Nelle scuole del primo ciclo sarà 

possibile adottare la DDI solo nel momento in cui l’emergenza sanitaria ed epidemiologica 

contingente dovesse essere tale da imporre la sospensione dell’attività didattica in presenza; 

VISTA la Nota prot. 10248 del 23/06/2020, della Direzione Generale per gli Ordinamenti e il 

Sistema di valutazione. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

VISTA la Nota prot. 20524 del 26/08/2020, dell’U.S.R. Sicilia Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Prime indicazioni operative. 

VISTA la Nota prot. 1515 del 01/09/2020 del M.I. Attuazione dell’articolo 1, comma 2-bis del 

decreto legge 22/2010. Valutazione scuola primaria. 

VISTO il DM n. 80 del 03/08/2020 –Linee Guida 0-6 anni;  

VISTE le Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo D.M. nr. 18 del 13 

gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021dal M.I.; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022; 

RITENUTO CHE 

- l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei docenti che 

dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole classi con le indicazioni 

fornite con il presente atto di indirizzo; 

- l’offerta di attività di didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-metodologica 

prevista dalle Avanguardie Educative dell’Indire e dalle Tecnologie didattiche; 

- è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni diversamente abili 

avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico Personalizzato e i 

bisogni speciali degli alunni BES per favorire l’inclusione scolastica ed adottare misure che 

contrastino la dispersione; 

- i risultati delle indagini di monitoraggio rivolta ai docenti, alle famiglie e agli alunni sull’offerta 

formativa erogata dalla scuola anche nei mesi di didattica a distanza sono positivi; 

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 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; 

4) il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

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 degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità, delle 

priorità e degli obiettivi indicati nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) d’Istituto; 

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 del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
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costruire l’identità dell’Istituto; 

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF 

2019/2022 per l’a.s. 2021/2022 e per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il 

triennio 2022/2025; 

 

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 

al Collegio dei Docenti per la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa annualità 

2021/2022 e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 

riguardante le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione in ordine ai processi 

con le relative azioni da promuovere, alle attività e alle scelte da realizzare per: 

 

1) Ridurre e prevenire la dispersione scolastica e realizzare il successo formativo delle 

studentesse e degli studenti (Obiettivo regionale 1); 

2) Migliorare le competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione 

didattica (Obiettivo regionale 2); 

3) Migliorare i risultati degli alunni in tutte le discipline riducendo la disomogeneità delle fasce 

di livello nelle classi e migliorando i risultati Invalsi (Obiettivo RAV); 

4) Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace. 

 

Nella revisione del PTOF per l’a.s. 2021-2022 e per la predisposizione del Ptof per il triennio 

2022/2025, il Collegio dei Docenti è invitato a porre attenzione alle aree di intervento con la ricaduta 

sul curricolo e sulla progettazione didattica, sulla base del nuovo dettato normativo in merito alla 

Valutazione di cui al D.Lgs. 62/2017, alla  promozione dell’Inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità ai sensi del D.Lgs. 66/2017 integrato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017. 

     L’Offerta Formativa dovrà essere aggiornata anche sulla base delle disposizioni ministeriali emanate  

a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso e dovrà prevedere una fondamentale revisione di alcune 

modalità di insegnamento, in una situazione emergenziale, che risulta divenire azione ordinaria 

dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

Pertanto, alla luce di quanto previsto dalla recente normativa nel P.T.O.F. occorrerà dettagliare: 

1) La revisione del Regolamento d’Istituto con l’integrazione del Patto educativo di 

corresponsabilità, del regolamento antibullismo e anticyberbullismo, e la revisione delle sanzioni 

disciplinari; 

2) l’aggiornamento del Regolamento della DDI (Didattica digitale integrata) nell’eventualità di 

interruzione dell’attività didattica in presenza secondo quanto previsto dalle Linee guida relative 

(in particolare,integrazione del Regolamento d’Istituto riguardo il comportamento da avere 

durante la DDI; Metodologie e strumenti per la verifica; la valutazione; Alunni con Bisogni 

educativi speciali; Privacy; Sicurezza; Rapporti Scuola – Famiglia; Formazione del Personale 

docente; Regolamentazione dell’uso del Registro elettronico; uso delle piattaforme ); 

3) eventuali criteri per l’articolazione modulare in gruppi degli alunni della classe o di classi 

parallele; 

4) il perfezionamento del curricolo di Educazione civica, in coerenza con le relative Linee Guida; 

5) l’aggiornamento del Piano della formazione del personale docente e ATA 

6) i criteri e le modalità di utilizzo delle ore di potenziamento; 

7) la revisione del Piano della Didattica Digitale Integrata; 

8) la revisione del piano dell’inclusività e i criteri e le modalità di intervento a favore degli alunni 

B.E.S. in situazione di DDI; 

9) le modalità per garantire la piena inclusione a tutte le alunne e a tutti gli alunni in una situazione    

di DDI; 
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10) l’aggiornamento del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri; 

un protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati; 

     11) la revisione del Curricolo verticale d’Istituto per competenze, rubriche di valutazione, unità di    

apprendimento, compiti di realtà; 

     12) la revisione del Curricolo verticale di Istituto di Educazione civica. 

 

 

1) Nel definire le attività per la riduzione e prevenzione della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, si sottolinea l'importanza di 

estendere le buone pratiche didattiche con la condivisione di strategie efficaci e di favorire 

lo sviluppo di progetti mirati, attraverso le seguenti azioni inclusive: 

- attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni 

- intensificazione del rapporto con le famiglie 

- attuazione di interventi di recupero e sportelli pomeridiani 
- sviluppo del senso di appartenenza dell’alunno alla comunità civile, la sua conoscenza del 

patrimonio storico-culturale, il suo rispetto per l’ambiente e la conservazione delle 
tradizioni locali; 

- promozione delle competenze dei genitori realizzando progetti informativi/formativi e 
iniziative sulla “genitorialità consapevole”. 

 

2) In merito alla formazione del personale sarà necessario organizzare le attività di formazione 

tenendo conto delle seguenti priorità: 

 

PERSONALE DOCENTE 

a) informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla formazione 

sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

b) con riferimento ai gradi di istruzione: 

- metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

- modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

- gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

c) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

d) formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

 

PERSONALE ATA 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team 

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola 

- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro 

agile 

 

3) Al fine di migliorare i risultati in tutte le discipline il Collegio è invitato a definire le attività 

per il recupero ed il potenziamento del profitto agendo per: 

 

- Ricercare ed applicare strategie didattiche condivise e finalizzate al miglioramento degli 

esiti degli studenti; 

- Adottare il metodo cooperativo per gruppi misti; 

- Progettare "sportelli didattici" di recupero e potenziamento; 

- Progettare attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, 

i bisogni formativi e le richieste esplicitate da studenti e famiglie. 

-  
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4) Per ridurre la disomogeneità delle fasce di livello nelle classi e migliorare la 

correlazione tra il voto della classe e i punteggi Invalsi, il Collegio è invitato a: 

- Intervenire con azioni mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare 

nelle discipline di Italiano e Matematica, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI, ma 

anche nelle lingue straniere. Gli apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante 
monitoraggio, sulla base del quale saranno attuati tempestivi interventi di 

recupero/consolidamento. 

- Incrementare la programmazione di tutte le discipline per classi parallele in tutti gli ordini 
di scuola, al fine di ridurre la varianza tra le classi e garantire a tutti gli studenti 
uguaglianza di opportunità 

- Definire modelli di progettazione didattica condivisa e personalizzata tenendo conto dei 
nuovi modelli di certificazione delle competenze; 

- Definire, in modo condiviso fra docenti, pratiche valutative comuni e strumenti di 
misurazione oggettiva degli esiti 

 

In relazione alla valutazione il Collegio porrà attenzione: 

- all’oggetto della valutazione in riferimento sia al processo formativo che ai risultati di 
apprendimento; 

- al concorso della valutazione in relazione al successo formativo e al miglioramento degli 
apprendimenti; 

- a indicare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
esplicitando la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento, mediante descrittori e rubriche di valutazione; 

- a rivedere i criteri per la valutazione del comportamento, anche alla luce del Protocollo 
Covid e all’aggiornamento del Regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 

educativa, da esprimere con un giudizio sintetico che faccia riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e, relativamente alla Scuola Secondaria di I grado, allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti; 

I criteri e le griglie di valutazione, con i relativi indicatori e descrittori, predisposte dai 

dipartimenti sia per le discipline che per il comportamento, costituiranno per i docenti 

indispensabili strumenti di valutazione e per le famiglie chiare informazioni relative agli 

apprendimenti e al comportamento dei propri figli. 

5) Nella revisione del Piano si dovrà anche tener conto delle seguenti proposte formulate 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dalle famiglie degli alunni: 

-valorizzare le competenze linguistiche promuovendo: 

a) scambi culturali 

b) la presenza, ove possibile, del docente madrelingua nei progetti extracurricolari di 

potenziamento della Lingua Inglese e della lingua francese 

c) progetti E-Twinning e Erasmus+ 

- valorizzare le tradizioni popolari del territorio 

d) per le attività relative alle Scienze Motorie, nel rispetto delle disposizioni ministeriali 

consequenziali all’emergenza sanitaria, si attiveranno tutte le iniziative compatibili con gli 

obiettivi del PTOF. 

 

OFFERTA FORMATIVA EXTRA SCOLASTICA 

Il Collegio eviterà la frammentazione nella progettualità extracurricolare sviluppando 

tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, coerenti con le priorità del RAV, pur prevedendo 

di differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai vari ordini di scuola e ai diversi bisogni 

formativi degli alunni. 

I progetti saranno proposti dai dipartimenti, condivisi dai Consigli di Classe in numero congruo e 

basati prevalentemente sugli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, non trascurando 

la trasversalità dell’Educazione Civica. 

La trattazione delle tematiche scelte dovrà articolarsi in attività finalizzate al raggiungimento degli 
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obiettivi d’Istituto senza, tuttavia, trascurare le “eccellenze”. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento e nell’anno in corso, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

 

Per la rielaborazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) il Collegio è invitato a: 

 
- tener conto del contesto socio-ambientale e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte ed un generale livello di inclusività; 

- individuare i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI a livello di 
istituzione scolastica e le modalità di realizzazione della DDI, tenendo in considerazione 
le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili; 

- porre attenzione affinché i contenuti e le metodologie proposte a distanza non siano la 
semplice trasposizione di quanto proposto e svolto in presenza; 

- rimodulare le progettualità didattiche individuando i contenuti essenziali e fondanti di 
ciascuna disciplina; 

- progettare delle specifiche attività didattiche, singole lezioni, con un calendario delle 
video-lezioni tenendo conto di vincoli spazio-temporali, dei tempi di attenzione, di 
apprendimento e motivazione degli studenti, evitando di sovrapporre gli interventi dei 

docenti e rispettando gli orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie 

- utilizzare solo gli strumenti e le piattaforme autorizzate: posta istituzionale, registro 
elettronico, piattaforme come Gsuite for Educational nel rispetto delle necessarie 
precauzioni nell’uso della rete e della vigente normativa in materia di Privacy 

- porre particolare attenzione agli alunni più fragili: sia con certificazione di disabilità, sia 
in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e agli alunni non certificati, 

ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team di docenti e/o dal consiglio di 
classe. 

La valutazione del processo formativo compiuto nel corso dell’anno scolastico dell’attività didattica 

in presenza e a distanza sarà condivisa dall’intero team di classe /Consiglio di Classe in coerenza con 

il D.ls 62/2017 e integrata da una griglia della rilevazione delle competenze con particolare attenzione 

alle competenze digitali, sociali e civiche e allo spirito di iniziativa implementate con la DAD. Come 

per l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono  e asincrono. 

Per quanto attiene la valutazione dell’attività didattica a distanza, la cui funzione compete 

esclusivamente ai docenti, si evidenzia come essa dovrà essere, anche in questa modalità, costante, 

trasparente e tempestiva e dovrà porre attenzione alla necessità di assicurare continui feedback sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento che ha come oggetto la 

valutazione non del singolo prodotto, ma dell’intero processo formativo che tiene conto della qualità 

dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione allo scopo di fornire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende. 

L’Animatore digitale e il Team digitale supporteranno le azioni dei docenti nella cornice degli 

interventi formativi e di know-how promossi dal Ministero dell’Istruzione, dall’Ufficio Scolastico 

Regionale Sicilia, dai referenti regionali per il PNSD, dalle scuole polo e dalle reti di scopo. 

Ai fini della efficace personalizzazione degli interventi dovranno inoltre essere previste: 

attività/progetti di valorizzazione delle eccellenze; 

attività di supporto psicologico; 

attività di formazione continua del personale, con particolare riferimento alla didattica digitale, 

all’uso delle piattaforme digitali, alla comunicazione didattica efficace. 

Particolare attenzione sarà data agli ambienti di apprendimento. 

Essi sono concepiti come spazi aperti, flessibili, di co-progettazione e co-costruzione del sapere. 

 

La struttura del PTOF conterrà la rielaborazione del Curricolo di Educazione Civica contenente anche 

i Criteri di valutazione. 

Si ricorda che l’insegnamento dell’Educazione Civica intende sviluppare “la conoscenza e la 
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comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società” (articolo 2, comma 1 della Legge n. 92/19) attraverso tematiche riconducibili a tre nuclei 

fondamentali: 

- COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

- SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 

- CITTADINANZA DIGITALE 
Nelle Linee guida viene posta fortemente l’attenzione sul tema della trasversalità e 

interdisciplinarità dell’insegnamento di Educazione Civica. 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 

dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto 

di vita". 

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire un 

avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico. 

• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e 

condiviso nell'istituto. 

 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Compito delle funzioni strumentali sarà quello di raccogliere tutte le informazioni e gli atti prodotti e 

descritti durante il collegio finale dell’anno scolastico 2021-2022, necessari per una funzionale 

rendicontazione sociale del triennio 2019/2022. 

 

Il Piano dovrà, quindi, includere ed esplicitare: 

 

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa; 

• il fabbisogno degli ATA; 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 

• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa; 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

La prima stesura del Piano dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

affiancata dallo  staff di presidenza, entro il 25 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del 

Collegio stesso nella seduta del 28 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 

 

           Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa Ex art.3 comma 2 

D.Lgs 39/93 


