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Prot. n. (vedi segnatura) 

          Al Collegio dei Docenti 

         e p.c.   Al Consiglio d’Istituto 

 

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

        2022 -2025 ai sensi dell’art. 1, comma 14, Legge 107/2015  

 

PREMESSA 

La formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del Dirigente scolastico, organo di governo e 

di coordinamento dell’Istituzione Scolastica con poteri e doveri di indirizzo, progettazione, promozione e 

gestione in campo formativo/organizzativo. L’intendimento è, dunque, quello di fornire le linee guida che 

indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il dirigente stesso, il personale docente e non docente 

dell’Istituto, gli organi collegiali e i soggetti esterni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. n.297/94; 

VISTO   il D.P.R.n.275/99; 

VISTO   le Indicazioni Nazionali Per il Primo Ciclo;  

VISTO   il CCNL Comparto Scuola vigente; 

VISTA  la Legge n. 107/2015; 

VISTE  le indicazioni normative espresse nei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri 

nella riunione del 7 aprile 2017, entrati in vigore il 31 maggio 2017, con particolare 

riferimento al D.lgs 62/2017 e al D.lgs 66/2017; 

VISTO il DM 89/2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Legge 92/2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

VISTO il DM n. 35/2020 – Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

VISTI  gli obiettivi nazionali contenuti nella Direttiva ministeriale 36/2016 e successive modifiche:  

 assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 

 assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività 

secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

 promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca. sperimentazione e sviluppo, 

in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 

della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti;  

 

ESAMINATI  il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto triennio 2019/2022; 

VISTI i risultati e le azioni programmate nel Piano di Miglioramento e il raccordo con il Rapporto di 

autovalutazione; 

EMANA 

D.D. 1° CIRCOLO OLBIA
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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 di indirizzo per l’elaborazione del PTOF per il triennio 2022/2025. 

Nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano 

per il triennio 2022/2025, secondo le indicazioni ritenute indispensabili dal Dirigente Scolastico per il 

conseguimento degli obiettivi sottoelencati:   

A. Pianificare l’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali; 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari ed organizzative per contrastare la 

dispersione scolastica implicita e ogni forma di discriminazione, potenziando:  

 la cultura dell’inclusione scolastica per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi di apprendimento, svantaggio 

socio-culturale); 

 il diritto al successo formativo di tutti gli alunni; 

 la didattica dell’italiano come L2 attraverso percorsi di alfabetizzazione e di 

perfezionamento per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana; 

 l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento per il 

recupero delle difficoltà e il potenziamento delle competenze di base; 

C. Orientare i percorsi formativi allo sviluppo/ potenziamento: 

 delle competenze alfabetico funzionali, logico-matematiche, scientifiche e digitali; 

 delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili;  

 delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione motoria, 

tecnologia). 

D. Prevedere percorsi e azioni per la valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

E. Pianificare interventi didattici innovativi privilegiando nella gestione della classe: 

 modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli 

alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare i propri 

bisogni educativi (richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per 

l’apprendimento attivo, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, 

discussione guidata, role playing, realizzazione di progetti). 

F. Definire proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento, alle aree di priorità tra 

cui l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle 

dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, 

in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali. 

G. Organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto 

educativo - didattico e della gestione amministrativa e degli uffici, nella prospettiva della 

formazione permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del personale 

ATA, del DSGA e del DS. 
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H. Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità 

dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali 

dell’accoglienza e dello stile relazionale. 

I. Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione 

di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico 

e didattica e amministrativa, all’innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla 

valutazione formativa e di sistema. 

J. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna. 

 

Pertanto, il Piano dell’offerta formativa dovrà comprendere: 

1. le linee di sviluppo didattico-educativo coerentemente con il profilo in uscita delineato nelle 

Indicazioni Nazionali, mediante l’elaborazione del curricolo verticale d’Istituto; 

2. la progettazione di interventi per il raggiungimento degli obietti previsti dal Piano di 

Miglioramento, con l’intento di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica implicita; 

3. il piano di inclusione e le azioni di inclusività per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

4. l’avvio del processo di internazionalizzazione con il potenziamento e la certificazione delle 

competenze multilinguistiche; 

5. la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica, di cui alla Legge 92/2019 

per un totale di almeno 33 ore per ciascun anno scolastico; 

6. la progettazione di azioni volte alla diffusione della pratica sportiva e delle arti performative 

(danza, teatro, canto); 

Nella progettazione dell’offerta formativa, si terrà conto delle seguenti priorità individuate nel 

RAV e contemplate nel Piano di Miglioramento: 

 rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti; 

 migliorare le abilità e le competenze degli alunni in italiano, matematica e in lingua inglese, al 

fine di ridurre il gap formativo; 

 elaborare prove di verifica comuni iniziali, in itinere e finali, per classi parallele con 

monitoraggio dei risultati nelle diverse fasi; 

 elaborare criteri oggettivi di valutazione comuni per tutte le discipline; 

 generalizzare la pratica di didattiche innovative anche con l’utilizzo del digitale; 

 motivare gli alunni al rispetto delle regole di cittadinanza attiva; 

 garantire la pluralità culturale e il rispetto delle diversità. 

 

Dovranno, inoltre, essere perseguiti i seguenti obiettivi: 

 potenziamento delle competenze linguistiche in L1 e LS, anche attraverso l’utilizzo della 

didattica laboratoriale; 

 recupero/potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 sviluppo/miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica (educazione 

interculturale, rispetto della legalità, sostenibilità ambientale e cittadinanza digitale); 
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 potenziamento delle discipline motorie e sportive; 

 sviluppo/potenziamento delle competenze digitali; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali anche nell’ottica dell’inclusione degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta e collaborativa con il 

territorio; 

 definizione di un sistema di orientamento in ingresso e in uscita strutturato nell’ottica della 

continuità verticale ed orizzontale. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri Organi 

Collegiali competenti e pubblicato nel sito WEB della scuola. 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino 

  

 

 


