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Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti funzioni strumentali 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

  

  

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 

2019/2020; 2020/21; 2021/22 E PROGRAMMAZIONE SECONDA TRIENNALITÀ 2022/25. 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 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”;  

 VISTO Il R.A.V; 

 VISTO la necessità di aggiornare il PTOF; 

 VISTO il verbale n°34 del 12/07/2021 del comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C N°751 

DEL 2021. 

 VISTA  la nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12/07/2021 (verbale. N°34). Avvio 

dell’anno scolastico 2021/22. 

 VISTO il documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione; c.d. “Piano Scuola 2021-2022” 

 VISTO il Decreto di adozione del “Piano Scuola 2021-2022” del 06/08/2021. 

 VISTO il Decreto Legge 06/08/2021 n°111; Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 VISTO il parere tecnico del M.I. del 13/08/2021 sul Decreto Legge 06/08/2021 n°111; 

 VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del 14/08/2021. 

 VISTA la nota esplicativa  del M.I. del 18/08/2021 sul protocollo di sicurezza 2021/2022 
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 PRESO ATTO che: l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta 

formativa;  

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) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;  

  

CONSIDERATO CHE   

• vi è un protrarsi della situazione di emergenza determinatasi a seguito della diffusione del virus Covid-

19 e della conseguente applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio; 

 

• per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  

 

• è necessario tutelare lo svolgimento della didattica in presenza. 

 

• è necessario un coinvolgimento più capillare del territorio ai fini dell’orientamento in ingresso 

 

• le attività extracurriculari sono consentite in zona bianca, mentre le stesse devono essere limitate nelle 

Regioni gialle, arancioni o rosse.  

 

• vi è l’adozione del nuovo modello nazionale di PEI 

 

• VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

 

• VISTI 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 siciliana e, limitatamente ai 

dati di scuola e del comune di Catania, a parità di indice di background socio-economico e familiare;  

 

• TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate 

dal PdM  

 

EMANA  

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, 

il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione 

dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 

amministrazione.  
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ATTO D'INDIRIZZO  

 

Il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il PTOF ponendo attenzione a quanto di seguito individuato dal 

dirigente. 

L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché del patrimonio 

di esperienza e professionalità maturate negli anni.  

Alla luce dei bisogni emersi nei due precedenti anni scolastici e nell’incertezza che il futuro presenta, ecco 

alcune aree di intervento sulle quali porre particolare attenzione: 

 

1. rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola 

da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 

 

2. valorizzare la didattica digitale integrata, in modalità sincrona, asincrona, mista, anche in condizioni di 

normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla valorizzazione 

delle eccellenze, alla partecipazione a gare e a certamina, per garantire a ciascuno lo sviluppo delle 

potenzialità individuali 

 

3. personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a distanza per garantire a tutti e a 

ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali 

 

4. prediligere una progettazione fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-

sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali cambiamenti repentini 

 

5. valorizzare l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

 

6. Accrescere il livello degli apprendimenti degli studenti, migliorando, in particolar modo, le competenze 

degli allievi nelle aree di base e in quelle tecnico-professionali, per innalzarne il successo formativo; 

 

7. Combattere la dispersione scolastica e operare in termini di supporto agli alunni in difficoltà; 

 

8. Promuovere e valorizzare l'immagine dell'Istituto attraverso la divulgazione sul territorio della sua 

Offerta Formativa; 

 

9. Contribuire al consolidamento negli studenti dei valori di legalità, democrazia, integrazione, 

cooperazione e rispetto per l'ambiente; 
 

10. Incentivare l'interazione fra scuola, società e impresa valorizzando il ruolo del Comitato Tecnico 

Scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica. 

 

11. Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

 



 

4  

  

12. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di tipo sportivo; 

 

13. Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente 

come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della 

sezione; 

 

14.  Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione dell’istituto;  

 

15. Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in 

ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di 

pandemia attualmente dichiarato;  

 

Il nuovo anno scolastico si apre ancora una volta accompagnato, purtroppo, dalle incertezze causate dalla 

pandemia da Covid19, che sembra non volerci lasciare. Tutti ci auguriamo di iniziare, e finire, l’anno scolastico 

2021-2022 in presenza e in sicurezza, ma abbiamo imparato ormai che nulla può essere dato per scontato. 

Allora bisogna organizzarsi bene per non inseguire l’emergenza. 

L’anno scolastico che sta per iniziare avrà 2 importanti scadenze: 

 

- Entro ottobre 2021: revisione del PTOF 2021/22 tenendo in considerazione le ultime circolari e indicazioni 

del CTS per l’avvio del nuovo anno scolastico. 

- Entro gennaio 2022: programmazione della seconda triennalità 2022/25 in un contesto ancora in fase di 

definizione. 

 

L’analisi delle prove invalsi da poco pubblicate rimarcano l’importanza che riveste un miglioramento e 

continua innovazione delle pratiche educative e didattiche poste in atto. 

Per l’A.S. 2021/2022 l’istituto continua il suo potenziamento metodologico della DDI per un uso sempre più 

integrato anche in presenza.  

  

L’istituto pone particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali adeguandosi al contempo al nuovo modello 

nazionale PEI. Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative 

per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 

partecipazione. 

 

L’istituto intende porsi negli anni come Polo Tecnico di rifermento nel comprensorio etneo. L’istituzione di 

un CTS e delle convenzioni ad hoc con le università e aziende può favorire l’inserimento degli studenti in 

uscita nei percorsi universitari e lavorativi creando, in un circolo virtuoso, percorsi di miglioramento e 

innovazione continui tipici dei percorsi tecnici ed economici.   
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Il Piano dell’offerta formativa dovrà pertanto includere:  

 

• l’offerta formativa; 

• il curricolo verticale caratterizzante;  

• Piano per la Didattica Digitale Integrata 

• le attività progettuali;  

• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;  

• le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso 

(Legge n. 107/15 comma 16),  

• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12),  

• la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione); 

• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come 

L2, 

• le azioni specifiche per alunni adottati, figli di genitori separati;   

• le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) descrizione dei rapporti con il territorio 

sia puntese che dell’hinterland catanese.   

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell’offerta formativa, (comma2); 

• il fabbisogno degli ATA (comma3);  

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;  

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 

Il Collegio dei docenti è tenuto a una 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. 

Consapevole dell’impegno e dell’attenzione che i vari adempimenti esigono da parte di tutto il personale, il 

Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il lavoro si 

svolga sempre in un clima di grande serenità e di consapevole collaborazione. 

 

                                                                                                                          

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Distefano 


