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Allegato n. 1: Atto d’Indirizzo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli art. 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto 
Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 2009, N. 133; 

VISTE le disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 
20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

VISTA la Direttiva MIUR del 27.12.2012 relativa ai B.E.S.; 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI i decreti attuativi della L.107/2015 e in particolare i Decreti legislativi nn. 60,62,63,65,66 del 
13/04/2017; 

VISTA la nota MIUR A00DPIT n. 1830 del 6 ottobre 2017 avente per oggetto Orientamenti concernenti il 
Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA la nota MIUR A00DPIT n. 1865 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota MIUR A00DPIT n. 17832 del 16 ottobre 2018 avente per oggetto Il Piano triennale 
dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022e la Rendicontazione sociale (RS); 

TENUTO conto del PTOF per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e del piano di miglioramento 
in esso indicato, del rapporto di autovalutazione (RAV) pubblicato nel mese di luglio 2019, degli 
aggiornamenti apportati in riferimento a priorità, traguardi e obiettivi di processo; 

VISTI i provvedimenti legislativi emanati in relazione all’emergenza Covid 19; 

VISTI i documenti elaborati dall’IIS e dal CTS in riferimento alle misure di contenimento del rischio di 
contagio da Covid 19; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione emanate in riferimento all’emergenza Covid 19; 

VISTA la legge n.41 del 6 giugno 2020; art. 2 bis; 

VISTI la legge n. 92 del 20 agosto 2019, il Decreto MI n.35 del 22 giugno 2020 e le Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica; 

VISTO il Decreto MI n. 39 del 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020-2021); 

VISTI il Decreto MI n. 89 del 7 agosto 2020 e le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 
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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 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

per il triennio 22/23 23/24 24/25 

L’obiettivo del documento è fornire, seppur in linea generale, una chiara indicazione sugli obiettivi 
strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che trovano esplicitazione nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e realizzazione nelle attività educativo-didattica, gestionale ed 
amministrativa poste in essere dalle varie componenti dell’istituzione scolastica, ciascuna secondo propri 
ruoli e funzioni per il corrente anno scolastico. 

Come già indicato in riferimento al documento vigente, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da 
intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma 
esplicitazione delle modalità di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con 
cui la scuola intende perseguire i propri obiettivi.  

Il modello operativo che infonde l’azione della nostra scuola è vocato al miglioramento continuo e ciò 
richiede 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 ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva 
e costante, la trasparenza, che chiamano in causa tutti e ciascuno all’esercizio di una professionalità che 
vada oltre l’esecuzione di compiti ordinari. 

La vision che orienta l’Istituto nell’erogazione del servizio formativo, ha come orizzonte di senso 
essenzialmente la formazione di cittadini attivi e partecipi della vita sociale, dotati di capacità di 
decisione, di autonomia e autodeterminazione ed in grado di relazionarsi con il mondo. Di qui l’impegno 
dell’istituzione proteso a realizzare: 

• Uguaglianza di opportunità e valorizzazione dei talenti 

• Imparzialità, regolarità e merito: la scuola persegue la regolarità e la continuità del servizio e delle 
attività educative, garantendo agli alunni il diritto di essere trattati in modo obiettivo e imparziale  

• Accoglienza, integrazione ed inclusione: la scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei 
genitori, rendendo il più agevole possibile l’accesso e la conoscenza delle strutture e la fruizione delle 
stesse.  

Conseguentemente la mission consiste nell’erogare servizi di formazione di alta qualità i cui macro-
obiettivi a medio e lungo termine e le finalità che intende perseguire, sono i seguenti: 

• Promuovere l’apprendimento di competenze verificabili e certificabili; 

• Stimolare l’acquisizione di abilità e competenze spendibili nell’ambito della carriera scolastica e della 
vita; 
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• Promuovere valori educativi condivisi con la famiglia e con la società civile; 

• Favorire la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla 
comunità civile; 

• Assicurare a tutti pari opportunità per conseguire elevati livelli culturali; 

• Promuovere l’apprendimento permanente come stile di vita; 

• Promuovere lo sviluppo integrale della personalità nell’ambito della comunità civile, mediante lo 
sviluppo del senso critico ed il sostegno nel maturare in libertà, responsabilità, solidarietà. 

Si tratta di obiettivi ambiziosi che possono essere perseguiti solo avendo contezza della scuola, 
dei suoi punti di forza e di debolezza. In tal senso, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il 
Collegio è chiamato ad elaborare il Piano e ad attuarne le previsioni, tenendo conto innanzitutto degli 
esiti del Rapporto di AutoValutazione (RAV), delle indicazioni provenienti dalle prove nazionali 
INVALSI e di quanto posto in essere nei precedenti anni scolastici e dei relativi effetti, nonché 
delle priorità indicate dal Direttore Regionale e coerenti con le azioni già avviate in riferimento 
al PTOF 2016- 2019: 

 

Miglioramento effettivo degli esiti degli studenti operando con funzionale oggettività e coerenza nel processo 
di valutazione 

Promuovere lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali (competenze chiave di cittadinanza europea). 

Relativamente alle attività della scuola, il Collegio dovrà fare particolare riferimento alle seguenti 

priorità in linea con le previsioni della legge 107/2015 e con il nostro piano di miglioramento.  

È necessario:  

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità 
dell’istituto, quale strumento di garanzia del successo formativo di tutti ed al contempo di 
personalizzazione dei percorsi formativi; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione. Da ciò deriva la necessità di operare ulteriormente per: 

− proseguire con le azioni dirette al miglioramento dei processi di  pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto) e delle modalità di documentazione delle 
attività, con modalità che siano generalizzate per disciplina ed ordine di scuola a garanzia 
dell’equità e della parità di condizioni di insegnamento-apprendimento a prescindere dalla 
classe/sezione di appartenenza; 

− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche, competenze digitali) ed a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
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competenze sociali e civiche). In particolare occorre generalizzare ed inserire nella didattica 
quotidiana quanto appreso mediante la formazione e la prima sperimentazione della didattica e 
della valutazione per competenze cui integrare a partire da quest’anno elementi di didattica 
orientativa. L’innovazione e la diversificazione metodologica cui improntare l’azione didattica devono 
essere generalizzate alla pratica quotidiana e non connesse a singole unità di apprendimento, progetti 
specifici, singole esperienze, bensì occorre che diventino modus operandi dell’intero corpo docente; 

− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 
sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, 
con una più precisa e puntuale gestione della relativa documentazione programmatica e di 
monitoraggio-verifica e valutazione anche mediante la generalizzazione d’uso di modelli e documenti da 
condividere in seno agli organi collegiali tecnici (consigli di intersezione, interclasse, classe), secondo 
quanto emerso in fase di revisione del RAV; 

− Integrare le progettazioni curriculare, extracurriculare perché l’ampliamento dell’offerta formativa sia più 
efficace in termini di apprendimento ed acquisizione di competenze; 

− proseguire nel miglioramento di monitoraggio ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire 
da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

− migliorare i processi di reale inclusione degli studenti in difficoltà e/o in situazione di handicap; 

− implementare un processo sistematico di monitoraggio degli esiti come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo, analizzando i trend all’interno delle 
classi, fra classi parallele, per disciplina. 

− migliorare ulteriormente l’integrazione funzionale fra i diversi organi collegiali; 

− potenziare ulteriormente il ruolo dei dipartimenti;  

− migliorare ulteriormente il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

− generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

− migliorare l’ambiente di apprendimento; 

− accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
fundraising e crowdfunding. 
 
Per quanto riguarda le scelte organizzative di competenza del Collegio Docenti:  
Dovrà essere migliorato il livello di integrazione fra docenti aventi incarichi particolari (staff, funzioni 

strumentali, referenti) e il resto del corpo docente per favorire la piena consapevolezza e 

compartecipazione attiva e funzionale a tutte le attività ed anche allo scopo di apportare i correttivi 

eventualmente suggeriti dai diretti fruitori dell’organizzazione ideata da chi ha avuto l’incarico. 

In riferimento al Piano di Formazione del personale, si conferma quanto indicato nel Piano precedente 
con le integrazioni da apportare riferibili a percorsi di perfezionamento per insegnamenti specifici, alla 
didattica orientativa, all’acquisizione di competenze in informatica, didattica a distanza e didattica 
digitale integrata. Il personale inoltre dovrà seguire la formazione obbligatoria sulla sicurezza, in 

particolare sul tema della prevenzione Covid 19. 
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Secondo quanto previsto dalle Linee guida DDI, il Collegio è tenuto a formulare il piano per la 

didattica digitale integrata, in cui prevedere le modalità con cui, in caso di lockdown e/o 
impossibilità di frequenza delle lezioni per gruppi di alunni, sarà garantito il servizio d’istruzione 

mediante attività didattica a distanza con uso di strumenti digitali. 

Il presente documento potrà essere integrato al recepimento di eventuali nuove disposizioni. 

Il Dirigente Scolastico 

*dott.ssa Grazia Anna Meli 

*Documento firmato digitalmente 
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