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Prot. n.                                                                                                                        Siracusa, 07/10/2021 

 

Al Collegio Docenti  

p.c. al Consiglio di Istituto  

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DOCENTI PER 

L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVO AL TRIENNIO 

2022/25  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 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 le istituzioni 

scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formative e che la revisione annuale venga effettuata 

entro il 31/10 di ogni anno scolastico.  

- CONSIDERATO che il PTOF 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, approvato dal Consiglio d’Istituto, sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la 

compatibilità con i limiti d’organico assegnato, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR e pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;  

- VISTO l’incarico triennale al DS Daniela Frittitta del D.D.G. dell’USR Sicilia registro ufficiale Miur 

prot. N. 18434 DEL 21/07/2021 

 - TENUTO CONTO degli obiettivi assegnati ai Dirigenti Scolastici della Regione Sicilia con D.D.G. n. 

20276 del 25/08/2020 

 - TENUTO CONTO della Legge n. 92 del 20/08/2019 che prevede l’introduzione dell’insegnamento 

dell’ Educazione civica in tutti gli ordini di Scuola 

 - Viste le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, emanate con Decreto MPI n. 35 

del 22/06/2020  

- VISTE le Linee guida per la didattica integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 

n. 39 del 26/06/2020  

- TENUTO CONTO delle priorità e degli obiettivi di processo definiti nel RAV  

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 DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF TRIENNIO 2022/2025  

Art. 1  

Il Piano di formazione dei docenti per gli anni scolastici del triennio 2022/25 dovrà riguardare, in 

particolare, le aree previste dal Ptof sulla base delle priorità e degli obiettivi processo indicati nel 

Rav:  

 - Elaborazione e monitoraggio del curricolo nei vari ordini di Scuola 

 - Valutazione didattica e Valutazione di sistema 

 - Individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti  
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- Inclusione e contrasto alla dispersione 

- Orientamento e raccordo tra i vari ordini di Scuola  

- Formazione di competenze sociali e civiche 

- Educazione al rispetto dell’ambiente 

- Misure di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo  

- Innovazione didattica e metodologica e uso di nuove tecnologie  

Art. 2 

Il Piano di miglioramento deve essere aggiornato sulla base delle priorità e degli obiettivi di 

processo indicati nel Rav: 

Per migliorare i risultati scolastici si dovrà: 

 - Creare un clima di collaborazione e partecipazione all’interno di ogni classe  

- Individualizzare e personalizzare gli apprendimenti  

– Valorizzare le eccellenze 

- Favorire il coinvolgimento e la motivazione delle famiglie nel riconoscimento del ruolo formativo 

della Scuola. 

Per migliorare i risultati delle prove Invalsi si provvederà a  

- curare la formazione dei docenti sulle strategie didattiche più efficaci 

- sviluppare le competenze di base degli alunni 

- implementare le esercitazioni didattiche 

 Per ridurre la varianza tra le classi, fino al raggiungimento di risultati comuni e per valorizzare e 

sviluppare le prestazioni degli alunni più capaci, si provvederà ad elaborare un piano di 

miglioramento volto a:  

- Monitorare la realizzazione del curricolo in tutte le classi  

- Uniformare le scelte dei materiali e dei libri di testo, favorendo la condivisione di buone pratiche 

- Rendere effettiva l’uniformità dei criteri di valutazione favorendo l’uso di rubriche valutative 

- Potenziare la cooperazione tra docenti dei diversi ordini di Scuola. 

 Al fine di innalzare le competenze chiave europee, facendo acquisire agli alunni un metodo di 

studio autonomo, stima di sé e implementando le relazioni positive attraverso la conoscenza e il 

rispetto delle norme di convivenza civile, dell’ambiente e dell’uso corretto degli strumenti 

tecnologici, si provvederà ad elaborare un piano di miglioramento volto a:  

- Potenziare l’insegnamento dell’Educazione civica in tutte le classi  

- Creare un clima di collaborazione e partecipazione all’interno di ogni classe  

- Favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie e la prevenzione del 

cyberbullismo 

 - Favorire gli incontri di formazione sulla legalità e l’uso corretto delle nuove tecnologie, dedicati 

agli alunni e ai genitori. 

Art. 3 

A partire dall’a.s. 2021/2022, si ravvisa la necessità di: 

1) Introdurre nel PAI e nel Ptof un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri anche non 

italofoni 

2) Inserire nel PTOF i quadri orari della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 
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3) Specificare i criteri di valutazione condivisi e favorire l’uso del registro elettronico per una 

maggiore trasparenza nei confronti delle famiglie; 

4) Aggiornare il curricolo di Educazione civica e il Piano di DDI secondo le esigenze dei singoli 

ordini di scuola; 

5) Aggiornare annualmente la progettazione con le attività in corso di svolgimento; 

6) Allegare al Ptof i documenti aggiornati Regolamento di Istituto, Carta dei servizi e Curricolo 

verticale, Patto di corresponsabilità; 

7) Aggiornare e implementare la comunicazione tramite i nuovi strumenti tecnologici, il registro 

elettronico e il sito web dell’Istituto; 

8) Prevedere un piano di formazione e aggiornamento del personale Ata sulla Segreteria digitale 

per la progressiva digitalizzazione e conservazione digitale delle pratiche; 

9) Migliorare l’immagine della Scuola anche attraverso la riqualificazione delle strutture e degli 

ambienti di apprendimento. 

 

La Dirigente  

Daniela Frittitta 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata) 
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