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Al Collegio docenti
p.c. Al consiglio di Istituto
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale ATA
ALL’ALBO ONLINE

Oggetto: Atto di indirizzo del dirigente scolastico per l’aggiornamento del Piano Triennale
dell’offerta formativa ex art. 1, c. 14, legge 107/2025 per gli aa.ss. 2022-2025
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:
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1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, 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 approvato 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 MI;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei 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 e degli studenti;
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’aggiornamento del Piano Triennale
dell’offerta formativa ex art. 1, c. 14, legge 107/2025 per gli aa.ss. 2022-2025, per le attività
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e
il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del Piano Triennale
dell’offerta formativa;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’a.s.2020-2021, poiché nell’a.s.. 2019-2020 le
suddette rilevazioni non hanno avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria Covid19;
3) Il PTOF 2022-2025 fa particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge
107/2015
 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
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 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi
prioritari):
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e
definizione delle risorse occorrenti)
 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di
genere)
 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di
docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri)
 commi 33-43 (PCTO)
 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)
 comma 124 (formazione in servizio docenti)
4) restano validi i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione
e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti
nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF precedenti
5) Ai fini di un’ottimizzazione delle risorse si ritiene opportuna l’individuazione di tre
Figure strumentali alla realizzazione del PTOF:
 Inclusione: articolata in Area H e Area BES-DSA
 Orientamento in entrata
 Orientamento in uscita
6) Restano validi i progetti già presenti nel PTOF 2019-2022 che verranno annualmente
formalizzati attraverso
 la presentazione della scheda didattica e della scheda economica di progetto, nei
modi e nei tempi deliberati dal Collegio all’inizio dell’anno scolastico
 la presentazione sintetica al Collegio docenti
 l’approvazione tramite voto per singolo progetto che si intenderà approvato con il
50% +1 dei voti validi
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7) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo
l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve
servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui
progetti l’intera quota disponibile.
8) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi
contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali
della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo
di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità”.
9)
Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la
Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa
rispetto a quella già prevista in presenza. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla
progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun
ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza [per
cui si veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola]. La
progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di
inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”.
10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione PTOF RAV PDM a ciò
designata, entro il 21 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso
nella seduta del 22 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti
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