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Prot. n°   7191/B15                                                                                            Custonaci,  11 ottobre  2021 
 
 

Al Collegio dei docenti 
Al Consiglio d’Istituto 

Agli studenti 
Al Personale Ata 

Al Dsga 
Al sito web dell’Istituto  

 
 

 
 

Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA REDAZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL PTOF ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E PER LA REDAZIONE DEL PTOF 2022-2025  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, 

quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 

libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e 

per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

  VISTO  il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale     

   di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al  

   dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel 

Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) ; 

VISTI i risultati delle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli raggiunti dalla scuola e dalle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente 

ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

ALLA LUCE delle più recenti normative per l’introduzione dell’Educazione Civica e l’implementazione 

della DAD (didattica a distanza) e della DDI (didattica digitale integrata) nonché per la gestione dei 

comportamenti “anti Covid”; 
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Tenuto conto dell’ Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 a firma del Ministro Bianchi nelle 

priorità politiche e nelle Linee d’azione ; 

  Tenuto conto degli obiettivi dirigenziali regionali  contenuti nella lettera d’incarico- Obiettivo regionale 1)     

  riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo formativo delle  

  studentesse e degli studenti ; Obiettivo regionale 2) miglioramento delle competenze didattico- 

   pedagogiche dei docenti in un’ottica di innovazione didattica ;  

   Vista la nota Mi 21627 del 14/9/2021” 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) 

 
 

EMANA 
 
 

 
Il seguente atto d’indirizzo per la revisione del PTOF 2021-2022 e per la stesura del Ptof triennale 2022-2025  

 
 

 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, già definito per il triennio 19/22 , si 

dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione 

di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

 

Il Collegio dei docenti è chiamato, attraverso i dipartimenti disciplinari e le commissioni costituite,  sia 

nell’aggiornamento annuale del PTOF sia nella stesura per il triennio 2022-2025, ad assicurare:  

 
1)  il  pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico attraverso la definizione  dei criteri 
per la valutazione degli apprendimenti  con particolare riferimento a: 

 
 Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e/o durante il primo 

periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e 

durata degli interventi, modalità di verifica;  

 Criteri per la progettazione dei contenuti  delle discipline ; 

 Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti in riferimento ai livelli di valutazione di INVALSI;  

 Aggiornamento  RAV 2021/22  e Piano di Miglioramento 2021/22 rispettoso delle carenze e dei punti 

deboli individuati nel RAV, ma anche consapevole dei punti di forza che potrebbero essere 

implementati attraverso la progettazione di interventi ben mirati; 

 Criteri e modalità di utilizzo delle risorse umane e finanziarie  finalizzate al recupero degli 

apprendimenti di base : italiano-matematica-inglese;  

 Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 

per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto di vita 

anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;  

 Criteri e modalità per lo svolgimento del curriculum di Educazione Civica dopo il primo anno di 

sperimentazione ; 

 Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  

 Per la scuola dell’ infanzia : definizione di UDA strategiche da inserire nel curricolo d’istituto ;  

 

 



 

 

 
 

2) la  pianificazione di  un’Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e con le 
competenze da sviluppare, tenendo conto delle criticità emerse nella compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione con particolare riferimento  a :  
 

 Definizione delle scelte educative curricolari, extracurricolari e organizzative  tese al 

raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari; 

 Definizione dei  percorsi formativi di recupero e  di  potenziamento delle competenze 

linguistiche e umanistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; ma anche al 

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali, in modo da fornire a ogni studente 

la possibilità di crescere e formarsi integralmente, scoprendo allo stesso tempo i propri interessi 

e le proprie inclinazioni; 

 Definizione dei percorsi e delle azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

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

 
        Nello specifico  
 

 

 Adottare metodologie didattiche alternative che contribuiscano a rispettare stili e tempi di 

apprendimento; 

 Definire un sistema di orientamento, al fine di mettere in grado gli alunni di fare scelte quanto 

più consapevoli, contribuendo così anche alla lotta contro la dispersione scolastica e 

l’abbandono precoce; 

 Promuovere l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale attraverso la progettazione di percorsi 

nell’aula PNSD; 

 Sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; 

 Sviluppare e valutare, con prove autentiche, le competenze chiave di cittadinanza; 

 Aderire o costituire accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati per condividere 

esperienze; 

 Contribuire alla realizzazione di un Piano di formazione del personale scolastico rispettoso degli 

obiettivi prioritari nazionali, delle priorità della scuola individuate nel RAV e della crescita 

professionale di ciascun operatore scolastico; 

 Contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali. 

 

 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento si terrà conto dei risultati delle rilevazioni  INVALSI e 

si presterà attenzione all’elaborazione di unità di apprendimento orientate all’acquisizione di competenze di 

italiano, matematica ed inglese riportate nei quadri di riferimento delle prove Invalsi e nelle Indicazioni 

nazionali. 

 
La revisione del PTOF per l’anno 2021 – 2022 dovrà essere approvata entro il 9  novembre 2021. 
L’approvazione del PTOF  per il triennio 2022- 2025  dovrà avvenire entro il 10 dicembre 2021 . 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tutte le proposte di modifica e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, secondo le indicazioni in tale 

atto fornite, dovranno pervenire presso l’ufficio entro e non oltre il 28 ottobre 2021 . 

 

 Il PTOF sarà predisposto dalla funzione strumentale assegnata in collaborazione con le altre Funzioni 

strumentali e le Commissioni di lavoro. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC. competenti e 
pubblicato al sito WEB della scuola. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Sara La Rocca    
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