
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 88          

                                                              Frosinone, 25-10-2021 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

E. P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022 E PER IL NUOVO P.T.O.F. 

TRIENNIO 2022- 2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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; 

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

 
a. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio 

di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa; 

b. Il piano è 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; 

c. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

d. Il predetto piano contiene 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; 

e. Esso indica, oltre al fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell'autonomia e al 

fabbisogno di posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle infrastrutture e delle attrezzature 

materiali necessarie, anche il fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa, nonché i piani di 

miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 marzo 2013, n. 80; 

f. Il piano è 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; 

g. Il piano, una volta espletate tutte le procedure di cui ai punti precedenti, sarà pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

 
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 organizzare 

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, assicurando la qualità dei processi formativi nel rispetto della 

libertà d’insegnamento dei docenti nonché del diritto all’apprendimento degli studenti; 

TENUTO CONTO 
● delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR.n.89/2009, secondo i 
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criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

● delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

● del D.lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015”; 

● dei Decreti ministeriali N° 741 e 742 del 3.10.17 nonché delle Circolari ministeriali protocollo N° 1830 del 6.10.17 e 

N° 1865 del 10.10.2017; 

● del D.lgs. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015”; 

● della nota MIUR n. 3645 del 01/03/2018, recante ad oggetto: “Trasmissione del documento di lavoro “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari”; 

● del Documento MIUR: “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 

● della nota MIUR n.1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica quale fondamento per il 

successo formativo di ognuno” 

● della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018; 

● del Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo; 

● della Nota MIUR 17832 del 16 ottobre 2018; 

● delle Linee Guida per l’Educazione civica del 23 giugno 2020 in coerenza con la L. 92/2019; 

● del  D.M. 89/2020 recante le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 

● del Decreto Legge 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 

● del Decreto legge n. 111 del 06-08-2021 

● del Rapporto Scuola Media 2021 Fondazione Agnelli  

● degli interventi educativo-didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti anni 

scolastici; 

● delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 

degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni precedenti; 

● delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e della conseguente progettazione del PdM; 

● dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell’arco dello scorso anno scolastico, come si 

evince dal Piano di Miglioramento redatto in esito al Rapporto di Autovalutazione, da cui sono scaturite le priorità e 

i traguardi da perseguire per incrementare l’efficacia dell’offerta formativa; 

● delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni del territorio, dal Consiglio d’Istituto, dei 

rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale interno alla scuola; 

● dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni precedenti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a 

parità di indice di background socio-economico e familiare; 

● dell’organico di diritto e dell’organico del potenziamento, che confluiscono nell’organico dell’autonomia di questa 

istituzione scolastica con il fine di contribuire alla realizzazione della progettazione educativa e didattica, 

impegnandosi in attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento; 

ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di innovazione e di miglioramento che sta 

interessando la scuola e nella sperimentazione di metodologie e tecniche volte a promuovere il successo formativo degli 

alunni, sostenendone la motivazione e valorizzando gli stili e le modalità d’apprendimento di ciascuno; 

AL FINE di offrire suggerimenti e proporre linee operative verso cui far convergere la programmazione didattica ed 

educativa garantendo, nel contempo, l’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà d’insegnamento dei 

singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica, finalizzata a contribuire alla piena 

realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà d’insegnamento, diritto allo studio/successo formativo e 

libertà di scelta per le famiglie); 

 
EMANA  

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti impegnato nella revisione annuale dell’Offerta 



Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici   

 NUOVO TRIENNIO 2022-2025 

 

Azione  1: 

Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale 

 
Pianificare un’Offerta Formativa coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati 

dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e del Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza 

della scuola, che includa: 

- la descrizione dei rapporti con il territorio; 

- il Curricolo verticale d’Istituto per competenze, rubriche di valutazione, unità di apprendimento, compiti di 

realtà; 

- il perfezionamento del curricolo di Educazione civica, in coerenza con le relative Linee Guida; 
- l'offerta formativa e le attività progettuali.  Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere 

indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 
riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 
di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori 
non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

- i Regolamenti con l’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, del regolamento antibullismo e 
anticyberbullismo  

- l’aggiornamento  dell’allegato sulla valutazione; 

- il Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri;  

- l’aggiornamento del Piano annuale della formazione del personale docente e ATA; 
- il Piano di Miglioramento (L. 107/2015, comma 14 punto 3), con riferimento al RAV; 

- quanto previsto dalla legge n. 107/2015 al comma 14 punto 2 lettera a) circa il fabbisogno dei posti 

comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, 

con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del 

numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga 

nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
- quanto previsto dalla legge n. 107/2015 al comma 14 punto 2 lettera b) circa il fabbisogno dei posti 

per il potenziamento dell'offerta formativa; 
- adesione a Progetti PON/ FESR /ERASMUS/CONCORSI ENTI PUBBLICI in coerenza con gli obiettivi 

esplicitati nel PTOF, PDM, RAV;  
- attivazione Sportello d’ascolto   
- inserimento di un Curriculum digitale (in coerenza con il quadro di riferimento europeo 

DigComp 2.1) sulle seguenti aree di competenza: 
 

• Alfabetizzazione su informazioni e dati: navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti 

digitali, valutare dati, informazioni e contenuti digitali, gestire dati, informazioni e contenuti digitali; 

• Comunicazione e collaborazione: interagire attraverso le tecnologie digitali, condividere 

informazioni attraverso le tecnologie digitali, esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie 

digitali, collaborare attraverso le tecnologie digitali, netiquette e gestire l’identità digitale; 

• Creazione di contenuti digitali: sviluppare contenuti digitali, integrare e rielaborare contenuti digitali, 

copyright e licenze, programmazione; 

• Sicurezza: proteggere i dispositivi, proteggere i dati personali e la privacy, proteggere la salute e il 

benessere, proteggere l’ambiente; 

• Risolvere i problemi: risolvere problemi tecnici, individuare fabbisogni e risposte tecnologiche, 

utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali, individuare divari di competenze digitali. 

• la rendicontazione sociale, la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 

 

Azione  2: 

Il punto sulle scelte educative e metodologiche 

 
Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari per orientare i percorsi formativi offerti nel 

PTOF, in considerazione anche di quanto emerso dai risultati nelle prove standardizzate nazionali fino 

al 2020 e dalle priorità indicate nel RAV 2020 nonché in relazione all’emergenza COVID: 

 

- al potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1,c.7 L.107/15), avendo 

presente le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo (aprile 2015) e quanto disposto dal comma 16 della legge 107/2015 in merito 

all’educazione alla parità tra i sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni; 

- al potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 



all'autoimprenditorialità (art. 1, c. 7, L. 107/15); 

- al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; 

- al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali (anche alunni stranieri) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore (art. 1, c. l, L. 107/15 e 

D. Lgs. n. 66); 

- alla promozione di iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso (art.1,c.10 L.107/15); 

- alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

- al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

(art.1,c.7 L.107/15); 

- alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea (art.1,c.7a L.107/15); 

- al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, soprattutto in forma laboratoriale 

(art.1,c.7 L.107/15); 

- al potenziamento delle competenze degli studenti nei linguaggi verbali e non verbali attraverso la 

promozione della creatività letteraria, teatrale, artistica, multimediale e musicale (art.1,c.7 L.107/15 e D. 

Lgs n. 66); 

- percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15, articolo 1, comma 29), alla valorizzazione del merito degli studenti (art.1,c.7 

L.107/15) e delle eccellenze mediante la partecipazione a campionati, gare, competizioni, Olimpiadi; 

- attuazione dei principi di pari opportunità, della parità dei sessi, la lotta alla violenza di genere e le 

discriminazioni (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione), 
- azioni per superare le difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri, 
- azioni specifiche per alunni adottati, qualora se ne ravvisasse la necessità, 

 

Promuovere  i seguenti approcci metodologici : 

- La didattica per compiti di realtà 

- il Socio-Emotional Learning (SEL): apprendimento socioemotivo finalizzato a sviluppare e ‘allenare’ la 

consapevolezza emotiva (saper identificare e riconoscere le emozioni), l’autoregolazione emotiva (saper regolare e 

controllare le proprie emozioni), la capacità di prendere decisioni responsabili,  le abilità relazionali (comunicare, 

cooperare, negoziare, prestare e chiedere  aiuto),  la consapevolezza sociale (empatia, rispetto per gli altri e 

valorizzazione delle  diversità).  

In particolare per la scuola secondaria di primo grado 

- Offrire opportunità di scelta: responsabilizzare gli adolescenti sulle scelte e loro conseguenze (ad esempio, 

opzioni diverse per i compiti o discipline alternative tra cui scegliere) 

- Attività per favorire l’autoconsapevolezza: sviluppare la propria personalità (ad esempio, trarre esempi 

dalla propria biografia, incoraggiarli a scrivere temi autobiografici, tenere diari) 

- apprendimento affettivo che integra il cervello ‘emozionale’ con l aree razionali (corteccia prefrontale). 

(Ad esempio, inserire controversie nelle lezioni; sfidare l’immaginazione) 

- Strategie metacognitive: Fanno leva e sviluppano la capacità emergente nel cervello adolescente di 

sviluppare pensieri formalizzati (pensare al pensare o apprendere ad apprendere) (ad esempio, insegnare a 

porsi obiettivi; insegnare come funziona il cervello; porsi domande critiche sul loro stesso pensiero) 

- Imparare attraverso il corpo: aiuta a sviluppare abilità di ordine superiore (ad esempio, pause per fare 

movimento e attività fisica; attività hands-on in classe o in laboratorio) 

 

 

Azione 3  

Dell'autoanalisi al Piano di Miglioramento 

 

 
• Valorizzare e perseguire nel Piano Triennale dell’Offerta formativa quanto emerso nell’ 

Autovalutazione d’Istituto) – Monitoraggio finale Piano di Miglioramento. 

 In particolare: 

- Innalzare la qualità delle risposte degli apprendimenti; 

- Articolare meglio i tempi delle verifiche e potenziare l’equità delle valutazioni grazie a strumenti condivisi; 

- Potenziare i percorsi formativi e di valorizzazione dei docenti; 

- Rendere collaborativi i rapporti e migliorare il clima relazionale tra alunni e nelle classi; 
- Arricchire l’offerta formativa extracurriculare e i rapporti con gli enti e le associazioni territoriali; 

- Favorire le opportunità di colloquio, potenziare i rapporti scuola-famiglia e curare le   proposte culturali 



e formative per i genitori; 

- Migliorare e potenziare il piano dell’inclusività. 

-  

Azione 4 

Spunti per elementi caratterizzanti 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE (art.1,c.12 L.107/15) tesa alla valorizzazione del personale 

(docente e ATA) e finalizzati: 

 

per la componente docente 

- al miglioramento della professionalità teorico-metodologico e didattica, in coerenza anche con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale; 
- all’innovazione degli stili di insegnamento; 
- al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione formativa e di sistema; 

- al potenziamento delle conoscenze tecnologiche; 

- alle tematiche dell’inclusione; 

- al rafforzamento delle conoscenze personali e delle competenze specifiche (primo soccorso, antincendio, 

ASPP) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con attività formative obbligatorie per il personale 

docente (Legge n.107/15, art. 1, comma 12) anche in relazione all’emergenza COVID-19; 

 
per la componente ATA 

- all’innalzamento del livello di professionalità nella gestione del settore amministrativo di competenza; 
- al potenziamento delle competenze amministrative in ambiti plurisettoriali (ad esempio, conoscenza delle 

nuove procedure amministrative e delle nuove normative, dettate dal Codice dell'Amministrazione 

Digitale, dematerializzazione); 

- al potenziamento delle competenze digitali nell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito delle 

procedure amministrative (ad esempio, dematerializzazione); 

- al rafforzamento delle conoscenze personali e delle competenze specifiche (primo soccorso, antincendio, 

ASPP) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro comprese le competenze sulla tenuta dei dati e della 

privacy (ad esempio, sicurezza dei dati, privacy) con attività formative obbligatorie per il personale ATA 

(Legge n.107/15, art. 1, comma 12) anche in relazione all’emergenza COVID-19. 

 

• PERCORSI E 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 (art.1,c.7 L.107/ 

 
• Promuovere scelte organizzative finalizzate a : 

- prevedere la destrutturazione delle classi in gruppi per attività di supporto agli apprendimenti; 
- privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; 

- utilizzare in modo sistematico, nelle diverse discipline, prove comuni strutturate per classi parallele da 

somministrare non solo a fine quadrimestre, ma anche all’inizio (prove di ingresso) ed in itinere; 

- curare l’allestimento di ambienti di apprendimento per renderli "attraenti"; 
- riflettere sulle modalità di gestione delle relazioni di classe nel rispetto del Regolamento di Istituto; 

- potenziare le metodologie laboratoriali e digitali e le attività di laboratorio (art.1,c.7 L.107/15), la 

Biblioteca d’Istituto, il Laboratorio di Informatica, le pratiche musicali compatibilmente con le 

disposizioni anti-COVID. 

 

 
Il Piano e i suoi allegati dovranno dunque essere aggiornati secondo le disposizioni attuative e le indicazioni 

ministeriali relative all’attuazione dei  decreti legislativi di cui all’art.1 comma 181 della Legge 107/2015 ed in 

particolare i D. Lgs n. 60 /2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita'” ,  D. Lgs n. 62/2017 "Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, D. Lgs  n. 66, recante "Norme per 

la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita'”. 

Sarà cura delle funzioni strumentali  individuate dal collegio dei docenti l’elaborazione sinergica dei documenti secondo i 

tempi che seguono:  

 

Il Piano triennale 2022/2025 sarà predisposto entro il 25 novembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mara Bufalini 
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