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                              Al Collegio dei docenti 

   Sito web - Atti 

   

 
OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’elaborazione del PTOF  triennio 

2022/25  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il Dlgs. n. 297/94,  

VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica, in particolare art. 3, c. 4 e s.m.i 

apportate dalla L. 107/2015 art.1 c. 14;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola;  

VISTA la Legge 92/2019 istitutiva della disciplina Educazione Civica;  

VISTA l’O.M. nr. 172 del 04 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;  

VISTO il D.M. 89 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTA la Nota MI nr.11600 del 03.9.2020 Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 

indicazioni generali;  

VISTO Il Decreto-Legge nr. 111 del 6 agosto 2021 e il D.M. 257 del 06/08/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, ovvero adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”;  

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.;  

VISTA la necessità di redigere  il PTOF per il triennio 2022/25;  
 

DEFINISCE  

 

alla luce delle esperienze realizzate con il PTOF riferito al triennio precedente, e tenuto conto delle 

difficoltà registrate a causa del periodo di emergenza epidemiologica, i seguenti indirizzi generali per le 

attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti  elaborerà il nuovo documento triennale per 

il periodo 2022/2025. 

 Il  PTOF della scuola è articolato in quattro sezioni: 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO - Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

LE SCELTE STRATEGICHE - Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

L'OFFERTA FORMATIVA - Insegnamenti attivati 

L'ORGANIZZAZIONE – Organizzazione  

 

 

➢ Nell’area La Scuola e il suo contesto si dovrà: 
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- partire dal PTOF in vigore; 

- verificare ed eventualmente aggiornare la congruenza delle finalità espresse nel documento 

con la situazione attuale; 

- verificare ed eventualmente aggiornare l’analisi del contesto territoriale  

 Nell’area delle Scelte strategiche si dovrà prevedere:  

 

- una revisione del RAV che espliciti i punti di forza e le criticità, le priorità e i traguardi in 

relazione agli obiettivi di processo e di conseguenza, delle priorità e dei traguardi fissati e 

della loro relazione con gli obiettivi di processo; 

- una ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi; 

- l’individuazione degli obiettivi delle attività educative curriculari ed extracurriculari 

coerenti con le priorità e con i  traguardi del RAV  

Nell’area dell’Offerta formativa si dovrà prevedere: 

 

-   il  recupero  delle lacune disciplinari degli studenti, attraverso attività prevalentemente curricolari;  

 

- l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;  

 

- processi di insegnamento- apprendimento efficaci, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi (dal problem posing al problem solving), 

sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo o coppie di aiuto (peer tutoring), sulla didattica laboratoriale 

utilizzando anche le strumentazioni tecnologiche acquistate grazie ai finanziamenti legati all’emergenza 

Covid; 

 

-  l’implementazione del modello Senza Zaino alla scuola dell’infanzia e primaria; 

 

- l’aggiornamento del curriculo disciplinare delle STEM secondo un approccio globale, privilegiando la 

dimensione laboratoriale; 

 

- la dimensione inclusiva della scuola, da perseguire attraverso una progettazione specifica che preveda  

l’interazione con le famiglie, l’ASL, gli Enti Locali, le cooperative sociali, i centri di riabilitazione, ecc.; 

- il superamento del digital divide, promuovendo competenze digitali indispensabili sia in caso di nuovo 

ricorso alla didattica a distanza, sia per un uso consapevole degli strumenti digitali e della rete; 

- l’implementazione delle competenze di cittadinanza europea a partire dall’Educazione civica e da 

attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 

- l’ orientamento formativo, attraverso attività di continuità e di orientamento sia in entrata che in uscita 

(ovvero al termine del I ciclo di istruzione) che, svolte sin dalla scuola dell’infanzia, possano condurre 

gli alunni a scelte più consapevoli della scuola secondaria di secondo grado;  
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- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, anche attraverso l’avvio dell’uso 

consapevole delle nuove tecnologie e della rete;  

 
Dovranno pertanto essere approfondite ed eventualmente revisionate le seguenti sezioni: 

 

- Curricolo di Istituto 

- Valutazione degli apprendimenti  

- Piano didattica digitale integrata 

- Azioni per l’Inclusione 

- Attività previste in relazione al PNSD 
 

Nell’area dell’Organizzazione si dovrà prevedere: 

 

- la verifica del modello organizzativo attuale 

- il piano di formazione triennale del personale docente ed ATA 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli 

altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

.   

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 
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