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Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio di Istituto  

Al Dsga 

Al personale ATA 

 

Albo pretorio online 

 

Torino, 25 ottobre 2021 

  

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 

275/99 – triennio 2022-2025 

 

 

Con la nota  n. 21627  del 14 settembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcune indicazioni 

operative, sia per l'aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il 

triennio in corso 2019-2022, sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025. Nella nota è indicata anche 

la tempistica per la pubblicazione delle eventuali integrazioni al PTOF 2019-2022 (31ottobre) e del PTOF 

2022-2025 (entro la data di inizio delle iscrizioni)  

In relazione all’autovalutazione le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni 

effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla sua regolazione. 

Nelle disposizioni ministeriali vengono altresì descritti sotto forma di indice gli aspetti strategici per 

l’elaborazione del PTOF 2022-2025 che sono riassunti 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 

Ciò premesso, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,   

 

DEFINISCE  

 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà  

il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025. 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO   

 

La sequenza di rielaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa parte dal Piano in vigore, che è 

necessariamente frutto di continui riadattamenti e verifica la congruenza delle finalità in esso espresse 

con la situazione attuale, rivedendo, se necessario, anche l’analisi territoriale, soprattutto alla luce del 

fatto che l’utenza dell’Istituto comprensivo sta allargandosi e attrae iscritti da zone molto diverse tra di 

loro.  Il Piano triennale dell’Offerta formativa, in continuità con le scelte didattiche e gestionali della 

scuola, e tenuto conto degli esiti della prima fase di autovalutazione dell’istituto, persegue gli obiettivi di 

apprendimento e le finalità per lo sviluppo delle competenze della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

del 05/09/2012.  

Alla scuola spetta riconoscere la valenza formativa e orientativa di ogni singola disciplina, valorizzando il 

concetto di appartenenza, identità territoriale e cittadinanza; potenziare le capacità d’uso delle nuove 

tecnologie, delle discipline matematico-scientifiche e dei vari linguaggi espressivi; agevolare il 
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superamento dello svantaggio sociale e culturale con la personalizzazione dei percorsi formativi; 

incrementare e potenziare l’offerta formativa con particolare attenzione all’eccellenza.  

Restano pertanto invariati gli attuali indirizzi, nel solco del dettato costituzionale, che pongono al centro 

del lavoro l’inclusione e il potenziamento didattico. 

 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 

sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, 

sulla didattica laboratoriale. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento 

strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli 

spazi interni ed esterni contemperando e integrando l’azione educativa con le mutate condizioni e con i 

limiti dettati dal perdurare della pandemia da Covid-19, scenario che più di altri condiziona gli 

apprendimenti e lo sviluppo della personalità degli studenti, estremizzando inoltre lo svantaggio 

socioeconomico delle fasce più fragili.  

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

E’ pertanto necessario procedere a una revisione del Rapporto di Autovalutazione che, lontana sia da 

facili indulgenze, sia dalla tentazione di una riscrittura ipercritica, mobiliti tutte le risorse disponibili e le 

indirizzi verso un percorso di crescita collettiva, valorizzando le esperienze positive e rendendole 

patrimonio comune e indicando chiaramente ciò che invece non funziona e costituisce ostacolo agli 

apprendimenti, anche in termini di cittadinanza attiva. La revisione del RAV dovrà pertanto rendere 

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. 

 

Parimenti, si dovrà provvedere a una revisione del Piano di Miglioramento lungo le stesse linee guida. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente 

e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 

prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali la Dirigente 

scolastica, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, ha fornito al DSGA le direttive di 

massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 

delle specifiche attività previste dai servizi. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Sul piano della didattica si indica al Collegio dei docenti l’implementazione delle seguenti direttrici e 

macro-obiettivi:  

 Innovazione tecnologia e metodologica intesa come orientamento della scuola alla promozione 

di nuove prassi e di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo degli 

alunni secondo i diversi stili di apprendimento; 

 Inclusione e valorizzazione delle diversità quale valore fondante dell’identità culturale della 

scuola italiana, in cui vengono date a tutti gli alunni le stesse possibilità, al fine di favorire lo 

sviluppo delle potenziali di ciascuno, secondo l’unicità rappresentata da ogni essere umano; 

 Benessere organizzativo inteso come principio fondamentale per realizzare le condizioni più 

favorevoli per l’apprendimento; 

 Educazione alla Cittadinanza Attiva; 

 Valutazione formativa calibrata sui processi di apprendimento. 

 

 

Nell’ambito del curricolo, della progettazione didattica, della valutazione, dell’utilizzo delle risorse e della 

formazione  il Collegio  avvierà i  percorsi per:  

 Integrazione del curricolo di educazione civica secondo le Linee guida già adottate; 

 Revisione del patto educativo di corresponsabilità;  

 Aggiornamento e monitoraggio della rubrica dei livelli di giudizio (per la scuola primaria); 

 Applicazione ed eventuale adattamento del Piano per la didattica digitale integrata alla luce delle 

nuove disposizioni normative e delle Linee guida già deliberate collegialmente; 
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 Adeguamento del Piano di Inclusione alla normativa vigente;  

 Finalizzazione dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia (comprese le dotazioni aggiuntive per 

l’emergenza COVID) agli obiettivi del PTOF. 

 

L’ORGANIZZAZIONE  

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Referenti di Plesso, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire 

la piena attuazione del Piano.  

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. 

 

 

L’EMERGENZA COVID 

Il PTOF del triennio 2022/2024 dovrà infine riservare una particolare attenzione alla situazione 

determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19 rispetto alla organizzazione e  partecipazione alle 

attività integrative, alle uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al benessere degli alunni e 

del personale, ai rapporti con le famiglie,  individuando attività, metodologie, strumenti che consentano 

di assicurare un’offerta formativa ricca e articolata e finalizzata a ricostruire un tessuto di relazioni 

interpersonali soddisfacenti e costruttive.  

Nella programmazione e nella realizzazione delle attività didattiche, ill Collegio farà riferimento al Piano 

scuola 2021-2022 e al Protocollo di intesa per la sicurezza siglato con le OOSS, dando indicazioni volte 

a definire le azioni a tutela degli apprendimenti degli studenti e della salute dei lavoratori della comunità 

educante ovvero le modalità per:  

 la tenuta delle attività didattiche in presenza 

 il recupero degli apprendimenti in sicurezza 

 il ripristino della dimensione relazionale e sociale dell’apprendimento  

 la promozione della cultura della salute e della sicurezza attraverso la formazione sulle misure 

igienico-sanitarie, l’analisi dei rischi specifici, l’informazione e la sensibilizzazione di studenti e 

famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 


