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       Terno d’Isola, 11 novembre 2022 
 

      Al Collegio dei docenti  
e p.c.  

Al Consiglio di Istituto  
Sito web  

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 
2022/2023 

VISTO  

● l’EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015;  

● la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale d’istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

● la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  

● il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;   
● l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art.14 della legge 107/2015;  

● il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;   
● il Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: " Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari" del gennaio 2018;  
● il Goal 4 dell’Agenda 2030 dell’O.N.U. "Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti";   
● la Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 a firma del Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione;   
● il Documento di lavoro del MIUR “L’autonomia scolastica per il successo formativo”.   

TENUTO CONTO 

● delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione del 2012;   

● delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto 
di Autovalutazione, delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati e il conseguente Piano 
di Miglioramento.   

EMANA   

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall'art. I comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 707, il seguente: 
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Atto di indirizzo per la revisione del PTOF, la definizione delle attività della scuola e per le scelte di 
gestione ed amministrazione. 

Nella redazione della versione 2022-23 del PTOF si deve tener conto delle priorità, dei traguardi e 
degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, dei monitoraggi del 
PDM e degli obiettivi strategici in esso individuati, nonché degli obiettivi regionali e nazionali e 
degli esiti registrati dall’istituto in rapporto ad essi.  

In particolare andranno aggiornati:  

1. i dati sul contesto e sulle risorse umane e materiali anche alla luce delle ultime acquisizioni 
attraverso fondi PON;  
2. le misure adottate per implementare le TIC nella pratica didattica normale;   
3. le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;   
4. la progettazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano 
di Miglioramento.  

L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle linee d’indirizzo 
nazionali ed europee, dei documenti interni sopracitati e delle presenti indicazioni, ma facendo 
anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nel Piano triennale, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della scuola. Si ricorda di chiarire nel documento la centralità che l’IC accorda al benessere della 
comunità. Spazio nel PTOF dovrà essere riservato alle iniziative di rinnovamento della didattica 
funzionali al percorso di crescita degli alunni come cittadini capaci di lavorare assieme per obiettivi 
comuni. In particolare va sottolineata l’esigenza di: 

- contribuire alla transizione ecologica con iniziative concrete sia da parte dell’amministrazione, 
sia sul fronte della didattica; 

- coinvolgere la comunità educante in una riflessione che conduca all’abbandono di vecchie 
pratiche perpetuate per mera abitudine ma non in grado di rispondere alle esigenze degli 
alunni; 

- rivedere i nostri metodi di valutazione per passare con decisione a un sistema di valutazione 
delle competenze chiave; 

- favorire momenti di confronto tra ordini di scuola; 

- ripensare ambienti e pratiche didattiche anche per sfruttare al meglio le risorse del PNRR 
piano scuola 4.0; 

- educare all’uso responsabile e consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione.  

Lo stile del documento dovrà essere chiaro e sintetico, facilmente accessibile all’utenza della 
scuola; le priorità riconoscibili; i progetti raggruppabili in aree tematiche e accompagnati da 
obiettivi ben definiti e il cui raggiungimento deve essere il più possibile misurabile attraverso 
indicatori della situazione di partenza/risultati attesi.   

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli 
altri OO.CC. competenti e pubblicato al sito WEB della scuola.   
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Moris Frosio Roncalli  

Il Dirigente Scolastico  
 


