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Al Collegio Docenti
e p.c.

Ai Consiglio di istituto
Aite Famiglie

Al DSGA

Al personale AIA
All'albo on line

Agli atti

OggettoiATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1
COMMA 14 LEGGE N° 107/2015

TRIENNIO 2022/2025

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
la Legge N°59/1997;
il D.P.R . N°275/1999:
il D.LGS. N°165/2001 e ss.mm.ii. in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza
Scolastica;
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 riserve
umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l'esercizio della libertà di
Insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e Innovazione tecnologica e
didattica e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni;

la Legge N" 107/2015, che ha riformulato rart.3 del D.P.R. N®.275/1999;
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 Docenti per le attività della scuola;
che l'art. 1 della predetta legge,ai commi 12-17 prevede che:
1  ) le Istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di Ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF);
2) 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 definite dal
Dirigente Scolastico;
3) Il PTOF è approvato dal Consiglio d'Istituto;
4) una volta completate le procedure di cui ai punti precedenti, il Piano verrà
pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola
il D.Lgs.n''62/2017;
il D.Lgs. n°66/2017;



VISTA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VALUTATE

VISTI

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

la normativa intervenuta durante l'emergenza epidemioiogica da COVID-19 dal 4
Marzo 2020 ad ora;
i Regolamenti d'Istituto sulla didattica a distanza e didattica digitale integrata;
la Legge n°92/2019 che ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica;
il D.M n° 89/2020 Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con
rispettive delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto;
l'O.M 172 del 4/12/2020" Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria";
la Nota MI 21627 del 14 Settembre 2021: Sistema Nazionale di Valutazione(SNV)-
ìndicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche
(Rapporto di autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano Triennale dell'offerta
formativa);
prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del
R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione d'Istituto);
gli esiti delle rilevazioni nazionali degii apprendimenti restituiti in termini di
misurazione dei livelli della scuola e delie classi in rapporto aiia media nazionale e
regionale;
delle risorse professionali dell'Istituto;
di quanto già realizzato dall'Istituto in ordine alle priorità individuate nel Piano di
Miglioramento;
delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e delle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli
organismi e dai genitori;
dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il triennio 2019/2022 e dei suoi effetti
su apprendimento e socialità; ai sensi deirart.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, per la predisposizione dell'Offerta Formativa del triennio
2022/2025.

Elementi indispensabili di implementazione dei Piano chiamano in causa tutti e
ciascuno, quale espressione della vera professionalità, declinata nel segno della
comunità d'intenti e di azioni.

In una Scuola intesa come COMMUNITAS le risorse professionali e umane vengono
messe a disposizione di tutti gli alunni, secondo una prospettiva di apprendimento
che prosegue oltre il percorso scolastico e comprende tutto l'arco della vita.

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI PER LA
PREDISPOSIZIONEDELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2022/2025

Un Piano dell'Offerta Formativa Triennale che possa e debba andare oltre la
dimensione del mero adempimento burocratico e possa trovare piena concretezza
sui piano dell'agire didattico, chiama necessariamente in causa tutte le risorse
umane e professionali dell'Istituto che devono fare propri alcuni principi fondamentali
quali il senso di appartenenza all'Istituzione, la motivazione,il benessere
organizzativo, la partecipazione, la trasparenza.
I criteri ai quali, sostanzialmente l'Istituto si richiama, sono i seguenti:

1) Formare cittadini consapevoli che sappiano cogliere il valore della comunità in
cui vivono e che sappiano valorizzare il patrimonio storico e culturale;

2) Educare alla cittadinanza attiva che si esplica attraverso la partecipazione aiia
vita della comunità in tutte le sue molteplici declinazioni;

3) Orientare gli alunni in base ai personali ritmi di apprendimento, al fine di condurli
nella prospettiva dell'auto-formazione;

4) Promuovere le capacità di pensiero critico attraverso il confronto con punti di
vista differenti.



Il triennio appena trascorso è stato caratterizzato dairemergenza epidemiologica da
SARS-C0V2 che,se,da un lato, ha messo in crisi le modalità di
insegnamento/apprendimento in presenza come unico "modus operandi",dairaltro
ha spinto l'Istituzione ad interrogarsi ad individuare come rispondere alle nuove
esigenze di erogazione delia formazione. Da questa angolazione vanno messi in
evidenza i finanziamenti ottenuti con i PON che hanno permesso di cablare tutti i
plessi scolastici e hanno consentito di acquistare monitor interattivi multimediali di
ultimissima generazione. Parallelamente, sono potenziati i percorsi di didattica
laboratoriale, grazie ai finanziamenti ottenuti, correlati al Progetto di Robotica
educativa, nell'ambito del progetto nazionale S.T.E.M..
In questo triennio è stato fatto un importante balzo in avanti con 1' acquisizione delia
Didattica digitale integrata, vero e proprio patrimonio di conoscenze e di pratiche
educative che è importante non disperdere ma valorizzare, indipendentemente
dall'emergenza COVID-19
La pandemia che ha connotato questi ultimi anni, e, soprattutto, le misure di
isolamento sociale finalizzate ai contenimento del contagio, hanno generato un
profondo senso di insicurezza e disorientamento negli alunni e nelle famiglie in
genere. La scuola ha il dovere di leggere questo disagio e mettere in atto tutte quelle
misure che possono contribuire a ripristinare il benessere socio-emotivo di ogni
alunno. Occorre, pertanto, che il personale docente e il personale non docente
condividano i valori dell'ascolto, delia chiarezza e della trasparenza e li testimonino
nella vita scolastica quotidiana con assoluta continuità, per salvaguardare la salute
psico-fisica individuale e far crescere la motivazione allo studio. Tutti , nessuno
escluso, sono chiamati ad operare per ricostruire dalle fondamenta quelle condizioni
di benessere socio-emotivo senza le quali non è possibile avviarsi verso nuovi
orizzonti di crescita umana e sociale.

In questa prospettiva sarà necessario che l'intera comunità docente ritrovi e dia
consolidamento ad una visione condivisa dei principi generali degli obbiettivi e delle
strategie, conferendo valore comune ad alcuni aspetti fondanti della persona ovvero:

• CITTADINANZA intesa come capacità di impegnarsi in modo costruttivo nel proprio contesto di vita,
come espressione della più vasta realtà sociale e civile;

• COLLABORAZIONE intesa come capacità di lavorare insieme agli altri per uno o più obbiettivi comuni;

• COMUNICAZIONE ovvero sapere esprimere il proprio pensiero, le proprie opinioni, le proprie emozioni
con padronanza dei linguaggi e dei mezzi espressivi;

•CURIOSITÀ' come capacità di osservare ,porre domande e cercare di costruirsi una visione
complessiva della realtà;

• CURA DI SE ora più che mai appare importante imparare a dialogare con se stessi per sviluppare
armonia ed equilibrio interiori;

• EMPATIA come capacità di "mettersi nei panni degli altri" e di mettere in atto delle condotte
fondate sul principio della "compassione"- pietàs ;

• CREATIVITÀ' sapere generare nuove idee e saperle applicare nella vita pratica;

Per realizzare i suddetti obbiettivi, il Collegio dei docenti è invitato a:

• AGGIORNARE il P.T.O.F. relativo al triennio 2022/2025;

• ADEGUARE il PDM / Piano di Miglioramento);

•ELABORARE la PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE nel rispetto
della normativa e delle Indicazioni Nazionali, tenendo conto, in particolare, dei
seguenti aspetti individuati come prioritari dall'art. 1 , comma? della Legge 107/2015
e rispondenti alle esigenze e alle scelte della nostra scuola:
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e alla lingua spagnola come
seconda lingua comunitaria;

b) Potenziamento delle competenze nell'arte .nella storia dell'arte, nel cinema
anche attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni regionali operanti in tale
settore;



ORGANICO

FORMAZIONE

c) Sviluppo delle competenze digitali degli alunni e del personale.,In linea con le
azioni relative agli ambiti del Piano Nazionaie Scuola Digitale, l'Istituto si
propone di:
innovare strategie e modelli di interazione didattica;
Sviluppare le competenze digitali degli studenti;
Integrare, ampliare ,aggiornare le risorse tecnologiche in dotazione;
Innovare modalità di lavoro, organizzative, didattiche, relazionali;

-  Aggiornare pratiche gestionali e servizi;

Particolare contributo allo sviluppo delle competenze-chiave nell'ambito del PNSD è
dato dall'insegnamento delle discipline STEM ammesso a finanziamento;dal
cablaggio di tutti i plessi scolastici con accesso a finanziamento PON;dalle
installazione di Monito interattivi di ultimissima generazione nelle aule didattiche.
d) Attenzione ad ogni attività che favorisca il successo formativo;prevenzione di

tutte le forme di discriminazione e bullismo, anche informatico;
e) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con

Bisogni Educativi Speciali, attraverso la definizione e la condivisione del
progetto individuale fra tutte le componenti della comunità scolastica: scuola,
famiglia, e altri soggetti pubbiici e privati operanti sul territorio nell'ambito degli
specifici ruoli e responsabilità e applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati in conformità con le indicazioni contenute
nel Decreto Lgs 66/2017;

f) Strutturazione di percorsi didattici personalizzati, individualizzati e differenziati,
incrementando tutte le attività riferite ad azioni di recupero degli alunni in
difficoltà apprenditiva;

g) Incremento delle attività dedicata alla pratica della lettura silenziosa e ad alta
voce, anche attraverso la prosecuzione delle forme collaborative con gli Enti
promotori{Unione dei Comuni- Regione Toscana);

h) Valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio, come
punto di riferimento per le famiglie e come agente propulsivo dei processi di
integrazione. Particolare attenzione viene posta verso le iniziative e le proposte
progettuali provenienti dall'ente locale, da gruppi associativi del territorio, purché
siano in linea con le scelte educative che la Scuola nel suo complesso, esprime;

i) Definizione di un sistema di azioni orientative che sostenga e guidi l'alunno nel
processo di auto-conoscenza al fine di saper valutarle opportunità formative e
saper scegliere quelle più adeguate. Il sistema orientativo dell'Istituto conferisce
precipua importanza all'acquisizione di un corretto metodo di studio, quale leva
strategica per il successo formativo. La scuola è destinataria dei fondi del
P.N.R.R. sulla dispersione scolastica. Ciò permetterà di organizzare l'apertura
pomeridiana della Scuola Secondaria di I grado, anche per gli studenti delle
classi a Tempo Normale, allo scopo di costruire il proprio metodo di studio e di
lavoro, quale pre-condizione per il successo formativo di ogniuno

j) Valorizzazione del personale docente ed ATA attraverso la predisposizione e
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della
professionalità, in tutte le sue declinazioni,

k) Implementazione dell'e. governement attraverso l'utilizzo del Registro elettronico
del sito istituzionale, della segreteria digitale, delle procedure informatizzate ...
con l'obbiettivo di garantire la semplificazione amministrativa e gestionale, la
trasparenza, la facilitazione nella comunicazione all'utenza.

Per ciò che concerne i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno per il
triennio di riferimento è stato segnalato regolarmente, sia in fase di Organico di
diritto che in fase di Organico di Fatto. Per quanto concerne i posti di potenziamento
per l'offerta formativa, essi devono sopperire" in primis", alle esigenze di copertura
oraria delle classi secondo i modelli organizzativi vigenti. Per ciò che concerne i
posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si presume il mantenimento
delle attuali dotazioni

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indicherà il piano di formazione del
personale docente e ATA, nonché le iniziative di formazione degli studenti per
promuovere anche la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.



AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

L'agenda organizzativo - gestionale deli'Istituto assume, come, principi
fondamentali,l'efficacia,refficienza,e l'economicità, in relazione all'Organigramma del
personale, al Piano delle attività previsto per il personale docente ed il personale
ATA. Il programma annuale destinerà le risorse provenienti da istituzioni ed Enti
pubblici da contributi di Privati, alla realizzazione delle Linee guida individuate dal
PTOF e dal presente Atto di Indirizzo. La gestione economica dovrà essere
improntata al massimo della trasparenza e alla evidenza degli obbiettivi e della
destinazione. L'attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà
improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della
scuola. Il conferimento di incarichi al personale esterno, con relativo compenso, avrà
luogo dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità
e i casi che rendono incompatibili agli insegnamenti e sulla base di criteri che
garantiscono il massimo della professionalità. L'organizzazione amministrativa sarà
proposta dal direttore DSGA con incarico annuale che verrà individuato dall'UST
Lucca in tempi congrui. Il destinatario dell'incarico suddetto dopo avere preso
visione della Contrattazione Integrativa d'Istituto, predisporrà orari di servizio e di
lavoro che garantiscano la piena attuazione dell'offerta formativa e l'apertura al
pubblico. Grande attenzione dovrà essere destinata alla cultura della Sicurezza,
anche digitale, a tutela della privacy. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio
docenti, i collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Plesso e Classe, i
Responsabili dei Progetti, sono chiamati a dare piena attuazione al Piano dell'Offerta
formativa,ponendosi come elementi di giunzione tra l'ambito gestionale e l'ambito
didattico.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della Scuola, reso
noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito WEB della Scuola

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Azioni coerenti e sistematiche di monitoraggio delle attività contemplate nel PTOF
sono fondamentali per poter mettere in atto, nelle fasi opportune, interventi correttivi,
azioni di miglioramento, processi di verifica e valutazione dei percorsi formativi. Per
quanto attiene alla valutazione degli alunni, gli indirizzi orientativi sono
essenzialmente, i seguenti:

Definizione di criteri comuni di valutazione su ambiti e discipline:

Costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di
correzione;

Progettazione di interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli
alunni, allo scopo di consolidare e rafforzare la correlazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. Dovrà costruirsi un
circolo"virtuoso" che, in base agli esiti valutativi degli alunni vada a ri- orientare
la programmazione e la progettazione degli interventi didattici.
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Giomelli

'alivo


