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Prot.6954/I.1 Caserta, 08-11-2021 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  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”; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 
1) le istituzioni scolastiche predispongono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in 

poi: Piano); 

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 deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

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 viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto; 

  VISTA la nota MI prot 21627 del 14/09/2021 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”; 

  ACQUISITE E DA ACQUISIRE le proposte ed i 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; 
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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 

 
Il presente Atto di Indirizzo è rivolto al Collegio dei Docenti al fine di definire le linee di azione 

e di orientamento secondo le quali il Collegio dei docenti possa, nelle sue articolazioni 

dipartimentali e operative, individuare i percorsi didattici e le proposte organizzative che meglio 

definiscano la realizzazione della MISSION dell’istituzione scolastica secondo la VISION che si  

concretizzerà in tutte le attività previste nella stesura del piano triennale dell’offerta formativa. 

Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà  

contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, 

l’utilizzo, la promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli 

obiettivi da perseguire. Inoltre, a decorrere dallo scorso anno scolastico, il PTOF assume un 

particolare rilievo anche in considerazione di tre aspetti: 

1. il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta 

formativa e all’attuazione della Didattica a Distanza, da realizzarsi anche in base alle 

indicazioni riportate nella Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 

Salute n.1218 del 06-11-2021. 

2. Il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato 

all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto 

dalla L. n.92 del 20 agosto 2019 e dal DM n.35 del 22 giugno 2020 di adozione delle “Linee 

Guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. Con l’entrata in vigore della legge 

92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno scolastico, dell’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica, è richiesto alle istituzioni scolastiche un aggiornamento 

del PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono: 

- le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove 

priorità legate all’area “Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni 

all’interno del Piano di miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi 

formativi prioritari legati allo sviluppo dei temi di educazione civica; 

- il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo 

dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di 

competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con 

gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, 

metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate (monte orario 

previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di ampliamento 

curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione civica; 
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- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici 

per l’educazione civica e gli strumenti utilizzati; 

- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di 

specifiche attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 

- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento 

della collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per 

favorire l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica; 

- il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma 

della scuola della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica. 

3. Il terzo aspetto è collegato alla nuova valutazione nella scuola primaria ai sensi 

dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172 del 4 dicembre 2020, da effettuare 

attraverso la formulazione di un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

Il Collegio dei Docenti elabora i criteri di valutazione, da inserire nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la motivazione, 

il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la 

messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, 

quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi  sono 

elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 

adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e 

strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione nel suo complesso. Il Collegio 

Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico  

2022-2023. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 
seguano le presenti indicazioni: 

la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, ed extracurriculare avrà, a partire 

dall’annualità 2022-2023, un’impostazione orientata a favorire un processo di 

insegnamento/apprendimento che promuova e sviluppi atteggiamenti di analisi, 

problematizzazione e interpretazione della realtà, a strutturare un percorso di orientamento per 

la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, tenendo conto degli esiti a distanza 

(scuola secondaria di II grado) degli alunni. 

Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e delle 

competenze, i processi di valutazione, saranno rivolti a garantire personalizzazione e successo 

formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di collegialità 

e di condivisione delle procedure, dopo la loro validazione e approvazione in Collegio. 

In coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento sarà stilato il curricolo potenziato 

secondo schemi concordati e, con l’obiettivo di processo di riorganizzare la struttura della 

progettazione curricolare di istituto, in dimensione verticale ed orizzontale, anche con uno 

sguardo all’attuazione della flessibilità 
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organizzativa, con la previsione di una strutturazione della giornata scolastica degli studenti con orari  

paralleli che consentano il potenziamento delle discipline di base per gruppi di classi parallele, e con 

l’organizzazione di attività a classi aperte con l’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato nonché con 

l’impiego di strategie didattiche quali il cooperative learning e il peer to peer in un’ottica anche di 

sviluppo di competenze trasversali che conducano gli studenti oltre ad abilità di problem solving, di 

learning by doing, anche di quelle di cittadinanza attiva, che sottendono lo sviluppo di una struttura 

assiologica determinata attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di atteggiamenti di accoglienza, di 

tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura e alla differenziazione di genere. 

Altrettanto sinergica con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e potenziato, sarà 

la progettazione delle attività extracurricolari finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta 

delle attitudini, all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto  

all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili attraverso la 

valorizzazione dei linguaggi non verbali, valorizzando e portando a regime le esperienze sperimentali 

di notevole spessore già condotte nella scuola. 

Su questa linea il curricolo potenziato rappresenterà il processo di rinforzo e di potenziamento perché 

nessuno resti indietro, perché nessuno non sia valorizzato nell’eccellenza delle sue caratteristiche 

di apprendimento, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti con il concorso di risorse plurime 

tutte orientate ad una formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti soprattutto nella 

conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale. 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Al curricolo potenziato corrisponde un organico potenziato di cui l’istituto dispone nella 

presenza delle seguenti risorse: 

 n.3 docenti di scuola primaria; 

 n.1 docente di scuola dell’infanzia. 

Detto personale deve essere prioritariamente utilizzato per la realizzazione di progetti finalizzati 

al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano, in particolare nell’ottica del perseguimento degli  

obiettivi di miglioramento previsti nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano triennale 

dell’offerta formativa, secondo il target definito, alla luce dell’autovalutazione effettuata e  

rappresentata nelle rubriche valutative del Rapporto di autovalutazione di cui alla C.M.47/2014 e alla 

direttiva 11/2014.Come da normativa, tale personale può essere utilizzato per le assenze inferiori 

ai dieci giorni del personale docente. 

Il piano sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di 

processo individuati nel Piano di Miglioramento, e declinati in obiettivi strategici nelle progettazioni  

curricolari di tutte le discipline, il piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il  

fabbisogno di organico funzionale alla realizzazione efficace e realistica dell’autonomia organizzativa e 

didattica di cui al Dpr 275/99. 

 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Esso è finalizzato alla valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 
percorsi formativi tesi al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e 
amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale. 

 
Il piano di formazione dei docenti, strutturato sulla base dell’analisi dei bisogni emersi, sarà realizzato 
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attraverso seminari proposti dalla scuola o dalla scuola polo della rete di ambito o da altre scuole/enti 

accreditati. Il piano dovrà prevedere una formazione obbligatoria pari a n. due crediti formativi 

compatibilmente con i finanziamenti erogati e disponibili ed è finalizzato a: 

 Accrescere le competenze dei docenti in modo da migliorare la qualità 

dell’insegnamento/apprendimento con il supporto di metodologie inclusive (cooperative 

learning, tutoring, didattica attiva, …); 

 Realizzare e disseminare attraverso la rete una serie di linee-guida per le “best practices”; 

 Innovare le pratiche didattiche; 

 Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola-Aggiornamento e Formazione delle 
competenze del personale in materia di Primo soccorso; 

 Innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento- 
apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli alunni. 
Percorso formativo per l’uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie a supporto 
della didattica in classe; 

 Focalizzazione sulle modalità di verifica e valutazione delle competenze; 

 Formazione sulla metodologia laboratoriale. 
 

Il piano di formazione del personale ATA dovrà: 

 Formare il personale ATA sui processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa; gestione ed aggiornamento del sito Web; PEC-controllo informatico, la 

gestione dei PON, le controversie di lavoro nella scuola, procedure acquisti in rete 

CONSIP, sistema e obblighi di pubblicizzazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale, con la pubblicizzazione nei siti informatici da parte della 

Amministrazioni, l’attività progettuale delle IISS ed il controllo di gestione, il rapporto di 

lavoro del personale docente ed ATA tra disciplina legale e formazione contrattuale, 

miglioramento degli apporti organizzativi dell’ufficio di segreteria con pianificazione ed  

assegnazione degli incarichi come PIANO DI LAVORO proposto dal DSGA ed adottato dal 

Dirigente a seguito delle direttive impartite al DSGA (art.25 comma5 del D.Lgs. n 

165/2001). Saranno organizzati corsi di formazione destinati al personale collaboratore 

scolastico sull’assistenza igienico-sanitaria agli alunni disabili. 

 

Il PTOF dovrà, inoltre, articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle indicazioni nazionali, ma 
anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra 
scuola. 

 
Dovrà tener conto: 

 delle efficaci ricadute delle attività extracurriculari coerenti finora con la mission 

generale della scuola: valorizzazione dei talenti con progetti pomeridiani di musica, sport, di 

lingua inglese; 

 delle risultanze delle attività realizzate a favore del territorio con la celebrazione di 

momenti particolari dell’anno comunicando al sociale, in termini di micro- 

rendicontazioni, l’attività della scuola: Festa dell’albero, Giornata della memoria, del 

ricordo, della legalità, dell’Europa, ecc… 

 degli esiti e dei miglioramenti ottenuti con l’attuazione della programmazione FSE e  

FESR 2014/2020, da cui la scuola otterrà notevoli benefici in termini di finanziamenti e 
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arricchimento cognitivo. 

Si ritiene necessario, pertanto: 

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 
l’identità dell’istituto; 

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono 

essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione. 

- Potenziare la didattica per competenze. 

 
Da ciò la necessità di: 

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo 
d’istituto); 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico (attività laboratoriale) in modo da contribuire fattivamente, mediante  

l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

- implementare e/o potenziare lo sviluppo delle competenze chiave inserendo nel piano 
tutte le discipline ad esse sottese 

- migliorare l’offerta formativa e il curricolo inserendo nel Piano alcuni dei seguenti 
obiettivi: 

a) potenziamento dell’educazione civica; 
b) potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, L2),matematico-logiche 

e scientifiche; 
c) potenziamento della musica, dell’arte; 
d) valorizzazione dell’educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze; 
e) contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo; 
f) promozione della sostenibilità ambientale; 
g) sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
h) potenziamento delle discipline motorie; 
i) potenziamento delle competenze digitali degli studenti; 
j) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
k) definizione di un sistema di orientamento; 
l) sviluppo di un sano stile di vita. 

 

E’ necessario inoltre 

 potenziare ed integrare il ruolo delle commissioni e delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni 

e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 
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 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica; 

 implementare la didattica digitale integrata; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; gestione 

ed aggiornamento del sito Web; miglioramento degli apporti organizzativi dell’ufficio di 

segreteria con pianificazione ed assegnazione degli incarichi come da direttive del 

Dirigente Scolastico al D.S.G.A. (art.25 comma 5 del D.Lgs. n 165/2001); 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti; 

 implementare la pubblicizzazione delle attività della scuola; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 implementare la didattica laboratoriale. 

 
LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRA’ PREVEDERE: 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 

 l'apertura pomeridiana della scuola; 

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente 

della Repubblica 89 del2009; 

 la possibilità di apertura nei periodi estivi. 
 

LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 

personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; 

 
L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della  

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il 

Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri 

che garantiscano il massimo della professionalità; 

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore  

SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 

prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 

attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AL TERRITORIO 

Efficacia e trasparenza 

Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di specifica comunicazione 

mediante strumenti, quali ad esempio sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, 

Registro Elettronico, Rendicontazione Sociale. 

Sarà compito del sottoscritto Dirigente scolastico curare la rendicontazione sociale di cui alla Circolare 

Ministeriale n. 47/2014, attraverso Relazione quali/quantitativa al consiglio di istituto relativa 
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all’efficacia dei percorsi progettati e pubblicazione degli esiti sul sito web della scuola oltre che sul 

Portale Unico del Ministero e su Scuola in chiaro. 

Sarà compito della FS - area PTOF e autovalutazione-, con il concorso di tutte le FF.SS (Supporto ai 

docenti, integrazione e inclusione, continuità e orientamento, rapporti con il territorio) ed il 

coordinamento del collaboratore vicario, preordinare tale rendicontazione con la necessaria 

documentazione quali/quantitativa. 

 

Saranno elementi costitutivi del PTOF: 

- analisi dei contesti interni ed esterni; 

- ricognizione delle risorse; 

- convenzioni e reti con scuole, associazioni ed enti locali; 

- Mission della scuola; 

- Vision per perseguirla; 

- struttura organizzativa; 

- tempi scuola; 

- curricolo di istituto; 

- progettazione extracurricolare; 

- progettazione europea; 

- strumenti di controllo; 

- modalità e strumenti per le verifiche e valutazioni degli apprendimenti e per la certificazione 

delle competenze; 

 
- strumenti di gestione: gestione del sistema qualità interno ed esterno; 

- piano dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; 

- modalità dei rapporti con le famiglie; 

- documentazione; 

- regolamento per l’accesso agli uffici amministrativi per il personale interno e per gli esterni, 

ricevimento dei genitori; 

- regolamento per l’accesso ai laboratori; 

- regolamento per il rispetto della normativa sulla privacy; 

- regolamento per la tutela della sicurezza di alunni, docenti, personale ATA, esterni; 

- regolamento per gli alunni: entrata, uscita, accesso ai servizi, break per l’igiene mentale, 

utilizzo delle ore dopo-mensa; 

- monitoraggi di gradimento; 

- monitoraggio della progettazione curricolare e potenziata; 

- monitoraggio dei progetti extracurricolari; 

- modalità di comunicazione al territorio dell’attività espletata; 

- esplicitazione delle mancanze/sanzioni; 

- patto di corresponsabilità; 

- attività delle FF.SS. 

 
Faranno parte del PTOF : 

 Il Piano  di miglioramento dell’istituto con le aree di processo individuate nel  RAV 

come  prioritarie e il progetto di realizzazione degli obiettivi strategici; 

 IlPianoannualedell’inclusivitàeleproceduredirilevazioneediapproccioaiBES, ai 
DSA, alla disabilità; 

 Le procedure di accoglienza per gli alunni stranieri; 

 Il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 
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 Il piano integrato FSE e FESR (qualora approvati dalla comunità europea). 

 
Al controllo ed alla supervisione della realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa sarà 

preposto prioritariamente il Dirigente Scolastico per le attribuzione normative, e di conseguenza i  

suoi collaboratori, inss Stefania Natale (primo collaboratore), Adelaide Ferrucci (collaboratore 

secondo), tutte le FF.SS., ciascuna per l’area di propria pertinenza, lo staff dirigenziale (ulteriori  

collaboratori, referenti commissioni,...) 

L’offerta formativa sarà monitorata e rivista annualmente sulla base delle esigenze sopravvenute 
nel territorio. 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

  la progettazione delle attività extracurricolari finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta 
delle attitudini, all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo 
rivolto all’intreccio tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili attraverso 
la valorizzazione dei linguaggi non verbali. In via del tutto eccezionale ed in assenza di 
disponibilità interne potrà essere presa in considerazione l’attivazione di progetti extra 
curricolari con esperti esterni e con il contributo delle famiglie approvato dagli organi 
collegiali. 

 il curricolo verticale ; 

 le attività progettuali; 

 i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla 

lettera s nonché le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 

procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16), e le attività formative obbligatorie per 

il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

 la definizione delle risorse occorrenti, l’attuazione dei principi pari opportunità e della lotta 

alle discriminazioni; 

 i percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri qualora 

presenti e con italiano come L2; 

 le azioni specifiche per alunni adottati se presenti; 

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 

 la descrizione dei rapporti con il territorio 
 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

 il  fabbisogno di docenti: posti comuni, di sostegno e per  il potenziamento 
dell'offerta formativa; 

 il fabbisogno di ATA; 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

 il piano per la Didattica Digitale Integrata; 

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

L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107 che espressamente si riferiscono al  

Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili. 

Il PTOF dovrà essere predisposto nei  tempi che la scuola riterrà opportuno e comunque entro la data di inizio 

delle iscrizioni. Il predetto piano dovrà contenere anche la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle 

risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. 
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Il piano potrà essere rivisto annualmente entro la data di inizio delle iscrizioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa 

sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e della 

responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente 

Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che si possa lavorare 

insieme per il miglioramento della nostra scuola. 

  

 


