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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. per l ’a. s. 2020/21; triennio di 
rifermento 2019/22; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 
d'istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il D.Lgs 297/94, recante il Testo unico dell'Istruzione; 
Vista la L.59/97, art.21 che ha introdotto l'autonomia scolastica; 
Visto il DPR 275/99,che disciplina l'autonomia scolastica; 
Visto il DPR80/13, recante il regolamento del Sistema nazionale di Valutazione(SNV); 
Visto il D.Lgs165/01 s.m.i.; 
Visto il CCNL Comparto scuola; 
Vista la normativa Covid-19 e lo stato emergenziale del Paese; 
Viste le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 
Viste le Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione Civica; 
Visto l'Atto di Indirizzo del Dirigente per l'a.s. 2019/20 che si intende qui fedelmente riportato, confermato e 
sottoscritto rispetto alle indicazioni in esso prescritte; 
 
 

 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
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 MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola; 
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-il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 
 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L.107/15, il seguente 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

 
PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 
In considerazione della vision e della mission dell'I.C Rebora quale "luogo privilegiato per la cultura,la 
formazione,l'innovazione e l'accoglienza in grado di favorire la costruzione nei nostri studenti di progetti di 
vita in sinergia con le agenzie educative del territorio, attraverso lo sviluppo armonico ed integrale della 
persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza , nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie..."che caratterizzano in termini partecipazione, 
trasparenza, efficacia ed efficienza, rendicontazione sociale ed in coerenza con il Profilo dello Studente al 
termine del primo ciclo di istruzione il Dirigente Scolastico ai fini della predisposizione ed elaborazione del 
PTOF 19/22 individua per le attività e le scelte di gestione ed amministrazione le seguenti aree/priorità nelle 
quali vengono integrati nuovi obiettivi : 
 
Offerta formativa e progettazione curricolare 

 
L’attività didattica di tutte le classi dovrà prevedere interventi interdisciplinari e 
multidisciplinari tesi al/allo: 

1. potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, nonché al rispetto dei comportamenti per la prevenzione della diffusione del COVID-19 anche 
attraverso la strutturazione di Unità di Apprendimento in verticale per il curricolo d'Istituto; 
 

2.  potenziamento della conoscenza dei macro argomenti previsti nell'insegnamento dell'Educazione 
Civica e rispettivamente nello studio della Costituzione, dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza 
Attiva attraverso la strutturazione di un curricolo verticale di Istituto che preveda l'insegnamento 
trasversale ed interdisciplinare di tale disciplina; 

 
 

Ambienti di Apprendimento 
Gli ambienti di apprendimento sono concepiti come spazi aperti, flessibili,di co-progettazione e co-
costruzione  del sapere. Occorre implementare la realizzazione di  ambienti di apprendimento strutturati 
attraverso l’organizzazione delle aule / piattaforme in particolare prevedendo: 

1. la piena funzionalità in sicurezza  dei laboratori e degli spazi interni ed esterni; 
2. il pieno utilizzo dei laboratori per il potenziamento dei linguaggi scientifici e tecnologici ; 
3. l’implementazione della dotazione strumentale utile per un’adeguata didattica laboratoriale che 

risulti stimolante per gli studenti; 
4. il lavoro a classi aperte con gruppi eterogenei di studenti; 
5. il potenziamento della Didattica Digitale Integrata; 
6. il potenziamento dei Progetti caratterizzanti l’Offerta formativa dell’Istituto;  
7. l'implementazione e la continuità della Didattica Digitale Integrata; 
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5) Innovazione Tecnologica e Didattica Digitale Integrata 
 
Si fa riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui al DM851/15 e alle Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata che prevedono che ciascuna scuola elabori il “Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata“ capitalizzando e al contempo migliorando l’esperienza capitalizzata nei mesi di lockdown sia per 
favorire all'implementazione dell' uso della tecnologia a supporto della didattica quotidiana sia per attivare 
forme di Didattica Integrata (in presenza e a distanza)   . In  considerazione delle attività e dei progetti già 
attuati all'interno dell'Istituto, nonché delle strumentazioni tecnologiche presenti  si renderà necessario 
promuovere ed implementare con il supporto del TEAM DIGITALE  e dell’Animatore Digitale: 

 
1. l'efficienza delle strumentazioni tecnologiche con un aggiornamento alle dotazioni hardware e 

software; 
2. il potenziamento della connessione e monitoraggio /aggiornamento delle piattaforme ;  
3. la formazione digitale del personale docente; 
4. l'utilizzo diffuso della tecnologia a supporto della didattica quotidiana; 
5. la diffusione nelle aule delle LIM e/o di altre strumentazioni hardware; 
6. la comunicazione istituzionale e il sito web della scuola, secondo i principi di trasparenza efficacia ed 

efficienza attivando forme di comunicazione e circolarità dei processi comunicativi ; 
7. la visibilità delle attività/progettualità/eventi posti in essere dalla scuola; 

 
 

1. Dovrà essere elaborato "Il Piano per la Didattica Digitale Integrata di Istituto" nel rispetto di quanto 

indicato dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata facendo tesoro dell'esperienza maturata 

durante il lockdown ;, anche in riferimento al Protocollo DAD e alle Indicazioni Docimologiche del DS. 

 
 

Il Collegio dei 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 la trasparenza richiesta 
alle Pubbliche Amministrazioni. 
La rielaborazione del Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali e con la 
collaborazione dei referenti di progetto entro il 25 Ottobre c.a. per essere  sottoposto  all' esame del Collegio 
stesso. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico              
Dott.ssa Serena Acciarino 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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