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   Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                          

Al Collegio dei Docenti Unitario  

All’Albo On line e SITO WEB di Istituto  

Al DSGA  

e p.c. Al Presidente e Membri del Consiglio d’Istituto 

Agli ATTI  

  

Oggetto: Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica al Collegio dei Docenti per la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa Triennio 2022/23-2023/24 -2024/25. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia scolastica e la dirigenza; 

VISTO il DPR n. 275 del 1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

VISTO l’art. 3 del DPR n. 275 del 1999, come novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 107 del 2015 

che prevede la predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1830 del 06-10-2017; 

VISTI i Decreti Legislativi n. 60, n. 62, n. 63, n. 65, n. 66 del 13/04/2017; 

VISTO il DM 742 del 3/10/2017; 

VISTA la Circolare MIUR 1865/2017; 

VISTE le “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 22/02/2018; 
VISTA la Nota Miur 1143 del 17/05/2018; 

TENUTO CONTO delle risorse dell’organico dell’autonomia assegnate alla scuola per il triennio 2022/25; 

TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo 2012 e del documento 

Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento di cui al D.M.1/8/2017, n.537, integrato con D.M.16/11/2017, n.910; 

VISTO il Rapporto Nazionale Prove INVALSI 2022/2023 ed i risultati delle rilevazioni nazionali 

degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto 

alla media nazionale e regionale e nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTE Le Linee Guida per l’Insegnamento dell’Educazione Civica, nota del Ministro 

dell’Istruzione n. 35 del 22.06.2020); 

TENUTO CONTO della nota del MI n. 23940 del 19.09.2022 che fornisce indicazioni 

sull’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, PTOF e PdM); 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci ha elaborato un Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché 

delle offerte educative programmate sul territorio, aggiornandolo annualmente;  

VISTO il format standardizzato nazionale per l’elaborazione del PTOF e in una logica di continuità con le 

buone pratiche già esistenti; 

AL FINE di offrire suggerimenti e proporre linee operative verso cui far convergere la programmazione 
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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, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

1. Revisionare il RAV con correlata regolazione del Piano di Miglioramento.  

 

2. Rendere coerente il PTOF per il triennio 2022/2025 con quanto previsto nel PdM e nel RAV. E’ 

opportuno, dunque, che i docenti definiscano cosa, in concreto, credono sia praticabile in termini di 

efficacia per migliorare gli esiti degli alunni/studenti. Nell’elaborazione del PTOF si dovrà tenere in 

considerazione il livello di raggiungimento del processo di miglioramento attualmente in atto an-

dando a rafforzare eventuali situazioni di criticità legate a processi non completati o i cui risultati 

non sono ancora secondo le aspettative. 
 

3. Progettare e realizzare, in orario curriculare e/o extracurricolare, attività di recupero, poten-

ziamento e consolidamento tenendo nella giusta considerazione i risultati delle rilevazioni IN-

VALSI e le criticità emerse. 
. 

4. Progettare azioni e attività per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti an-

che attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) i cui obiettivi specifici sono indicati 

nel comma 58 della legge n. 107/2015.  
 

5. Rafforzare le attività di Orientamento  attraverso la stipula di accordi/intese/protocolli con le 

scuole secondarie di secondo grado per la raccolta dei dati utili al monitoraggio del successo 

scolastico dei nostri alunni. 
 

6. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa. È op-

portuno sviluppare tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, anche se in modo differen-

ziato nei contenuti e negli approcci in rapporto ai diversi bisogni formativi degli alunni. 
 

7. Lavorare per compiti di realtà, proponendo situazioni e attività, vicini al mondo reale, da risolvere 

utilizzando conoscenze e abilità già acquisite, mettendo in pratica capacità di problem-solving e tra-

sferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento adeguatamente diversi da 

quelli della pratica didattica, privilegiando prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in 

forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. Il compito di realtà 

svolto individualmente, in coppia, nel piccolo gruppo dovrà contemplare momenti di condivisione 

con l’intera classe, nel grande gruppo, per l’argomentazione finale (circle time). La valutazione del 

docente sarà centrata sulla risoluzione del compito di realtà/situazione-problema che è il prodotto 

finale degli alunni. 
 

8. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attiva-

re, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze 

espresse dalla Legge n. 107/2015. Si tratta di arricchire le competenze professionali, sviluppando 

un'articolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola 
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ha come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, intesa anche come 

la capacità dei singoli professionisti di porsi all'interno di una logica di sistema che vede il contribu-

to di ciascuno per il miglioramento dell'offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risul-

tati formativi. 
 

9. Rafforzare le competenze di Cittadinanza e Costituzione, per una reale partecipazione attiva e 

democratica degli studenti all’interno della comunità scolastica.  Progettare percorsi per la cono-

scenza, rispetto e valorizzazione delle diversità nel loro contributo alla costruzione della convivenza 

a scuola e nella comunità (Cittadinanza e diversità). Educare allo sviluppo sostenibile ed alla citta-

dinanza globale attraverso la predisposizione di specifici percorsi progettuali finalizzati a favorire la 

consapevolezza, il pensiero critico, l’impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per 

uno sviluppo sostenibile e a perseguire una cultura di pace e di non violenza. Promuovere percorsi 

formativi trasversali alle discipline che valorizzino stili di vita positivi, ossia comportamenti orienta-

ti alla cittadinanza attiva e solidale, al rispetto di sé e degli altri,  all’acquisizione  di  abitudini  cor-

rette quali una  sana  alimentazione,  il  rispetto  dell’ambiente, l’interiorizzazione interculturale, 

l’educazione stradale ...  
 

10. Sviluppare la comunità educativa mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio 

strategico-organizzativo generale e identitario dell’ Istituto. La scuola deve poter contare su altre ri-

sorse oltre a quelle interne quindi risulta importante consolidare il rapporto con le famiglie e incre-

mentare i raccordi con il territorio (Istituti Comprensivi, Scuole Secondarie di II grado, EE.LL, as-

sociazioni, agenzie educative, mondo delle professioni …), al fine di avviare forme di collaborazio-

ne sinergica e ottenere risultati significativi sia sul piano organizzativo che su quello educativo e 

formativo. A tale scopo si suggerisce di puntare sulla quantità e la qualità delle forme di collabora-

zione con il territorio attraverso la stipulazione di reti, accordi, intese, convenzioni. 
 

11. Potenziare le attività di inclusione, attivando percorsi didattici che prevedano il più ampio coinvol-

gimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni stranieri, disabili, con disturbi specifici di 

apprendimento o in condizioni di svantaggio socioculturale) e garantendo un monitoraggio ed un in-

tervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali 

DSA/ BES/ dispersione). 
 

12. Rafforzare l’insegnamento della Lingua Inglese attraverso la diffusione della metodologia CLIL e 

la predisposizione di ambienti educativi e di apprendimento accoglienti e motivanti.  
 

13. Potenziare l’Offerta formativa relativamente alle competenze linguistiche e matematico-

scientifiche, alle competenze di cittadinanza ed alle pratiche motorie ed artistiche, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media. 
 

14. Promuovere la lettura ad alta voce e il valore della lingua italiana attraverso l’istituzione della 

“GIORNATA DELLA LETTURA” e l’implementazione delle biblioteche scolastiche. L’obiettivo 

deve essere quello di trasmettere il valore sociale della lettura alle nuove generazioni, coinvolgendo 

attivamente i ragazzi nella promozione della lettura. 
 

15. Inserire attività dedicate allo sviluppo della pratica artistica e musicale volte a favorire le poten-

zialità espressive e comunicative degli alunni (Art. 9 D.Lgs n. 60/2017) 
 

16. Visionare ed aggiornare i documenti distintivi dell’Istituto (Regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Curricolo verticale…). Il Curricolo deve rappresentare un punto di riferimento 
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per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento 

all’interno dell’ Istituto.  
 

17. Programmare adeguati interventi  di potenziamento/valorizzazione  dei  talenti  e  delle  eccel-

lenze,  quali  la  partecipazione  a giochi, gare, concorsi, percorsi di approfondimento e laboratoriali 

per livello, in modo particolare applicati  alla  didattica  dell’Italiano,  della  Matematica,  

dell’Inglese;  anche  con  la  formula  delle classi aperte, garantendo approcci innovativi. 

18. Promuovere una didattica inclusiva e ambienti di apprendimento innovativi in funzione delle ca-

ratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle ec-

cellenze, per la valorizzazione del merito. 

19. Contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei be-

ni paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali. 

20. Garantire il successo formativo di tutti gli alunni in specie di quelli che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti (diversa abilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socio- economico-

culturale). 
 

21. Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il miglio-

ramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra le classi. 
 

22. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
 

23. Organizzare un adeguato piano di formazione che tenga in debito conto le risultanze del questiona-

rio sui bisogni formativi somministrato ai docenti e che, coerentemente con le priorità del RAV, con 

gli obiettivi del PTOF e le azioni del PdM, possa garantire la crescita delle competenze individuali 

in funzione dello sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’offerta formativa. 

 

24.  Aderire a progetti PON che mirino al perseguimento delle priorità individuate nel Piano di Miglio-

ramento dell’Istituto Comprensivo. 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la revisione e stesura 

del Piano Offerta Formativa Triennale (PTOF) per il triennio 2022/23-2023/24-2024/25, potrà essere oggetto 

di revisione, modifica e/o integrazione, qualora dovessero ritenersi necessario.  

L’Atto viene trasmesso al Collegio dei docenti Unitario e viene ampiamente diffuso all’interno della 

comunità scolastica e all’esterno nella comunità sociale, attraverso la pubblicazione sul sito Web dell’Istituto 

Comprensivo Fieramosca Martucci. 

Il Collegio Docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle 

pubbliche amministrazioni.  

                La Dirigente Scolastica  

                                                                                                    Dott.ssa Antonella Spadaccio            

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
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