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 Bari, data protocollo 

 

Al Personale Docente  

All’Albo pretorio online – Al sito web  

p.c.  Al Consiglio di Istituto 

 Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto:  Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la predisposizione del 
P.T.O.F. Triennio di riferimento 2022/25 – Anno scolastico di predisposizione 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il D.lgs. n. 297/94, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

 il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 il D.P.R. n. 89/09, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4., del D.L. n. 112/08, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 133/09”; 

 l’art. 25, cc. 1, 2, 3, D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 VISTA  la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e relative previsioni in 

riferimento all'elaborazione ed approvazione del PTOF triennale e relativi contenuti; 

 il D.lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lett. i), della L. n. 107/2015”; 

 il D.lgs. n. 66/2017, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lett. c), della L. n. 107/2015”; 

 il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19/04/2018, nel testo coordinato col 
C.C.N.L. Scuola 2006-2009; 

 il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
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 la Nota M.I. n. 11600 del 03/09/2020, recante “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali”;  

 il D.L. n. 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2020, nella parte in cui si prevede che 
“in deroga all'art. 2, c. 1, D.lgs. n. 62/2017, dall'A.S. 2020/21, la valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 
termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”; 

 la propria Determina, Prot. n. 6947/I.1 del 28/09/2021, recante “Avvio A.S. 2021/22 – Misure 
organizzative e igienico-sanitarie in funzione di contenimento del contagio da COVID-19”; 

 la nota M.I., Prot. n. AOODGOSV/21627 del 14/09/2021, recante “Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto 
di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”; 

TENUTO CONTO 

 delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art. 1, c. 4, D.P.R. 
n. 89/09, secondo i criteri indicati dal D.M. n. 254/12); 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 dell’Atto dirigenziale di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la revisione del P.T.O.F. 2019/202 – A.S. 
di riferimento 2017/18, Prot. n. 6337/A19 del 29/10/2018; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione, aggiornato ad ottobre 2021;  

PREMESSO 

 che l’emanazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico dalla L. n. 
107/15, al fine di fornire al Collegio dei Docenti indicazioni sulle modalità di elaborazione, i 
contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
vigente; 

CONSIDERATO 

 il P.T.O.F. Triennio 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2018 con Deliberazione 

n. 57 ed aggiornato nell’A.S. 2020/21 in data 14/12/2020 con Deliberazione n. 9, nonché il Piano di 

Miglioramento ivi contenuto; 

RENDE NOTO 

le “Linee-Guida” per le attività della scuola e le scelte gestionali, ai fini della predisposizione del P.T.O.F. 
Triennio di riferimento 2022/25 – Anno scolastico di predisposizione 2021/22. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 
dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua 
del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati 
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono. 

Nella progettazione dell’offerta formativa si terrà conto delle seguenti priorità strategiche evidenziate 
nel RAV, qui riportate in base alle singole aree: 
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 RISULTATI SCOLASTCI: 

 Potenziare l'offerta formativa nei tre ordini scolastici mediante l'attivazione di percorsi 
relativi allo sviluppo di competenze di base, Stem, competenze digitali, educazione alla 
sostenibilità, continuità ed orientamento in uscita; 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Implementare lo sviluppo e la condivisione del curricolo verticale anche con riferimento 
all'introduzione recente  dell'insegnamento trasversale di educazione civica; 

 Valutare in maniera condivisa le competenze-chiave; 

 Promuovere processi di innovazione didattica e digitale; 

 Ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa. 

Nello specifico, il Piano dovrà includere ed esplicitare le seguenti direttive:  

 le opzioni metodologiche e le linee di sviluppo didattico-educativo della programmazione 
curricolare e dell’ampliamento dell’offerta formativa;  

 il piano per la Didattica Digitale Integrata;  

 la progettazione di interventi per il raggiungimento degli obietti previsti dal Piano di Miglioramento, 
ivi inclusi percorsi didattici personalizzati e individualizzati, con idonee iniziative di sviluppo di 
competenze di base, Stem, competenze digitali, educazione alla sostenibilità, continuità ed 
orientamento in uscita, nonché adesione o costituzione di accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche e/o Enti pubblici o privati, di cui all’art. 7 del DPR n. 275/99; 

 la partecipazione alla progettazione Europea;  

 la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica (L. n. 92/2019), con annesse 
rubriche valutative;  

 le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, per la valorizzazione 
professionale delle rispettive competenze sotto il profilo teorico, metodologico e delle innovazioni 
digitali, in riferimento sia alla didattica che alle procedure amministrative;  

 le misure organizzative, finalizzate anche sotto il profilo economico, finalizzate al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con adozione delle opportune linee di condotta. 

Alla luce di quanto precede, il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle indicazioni operative fornite dal 
MI con nota M.I. Prot. n. AOODGOSV/21627 del 14/09/2021, di cui al Preambolo, è invitato a rimodulare, 
con il coordinamento delle Funzioni Strumentali P.T.O.F., i contenuti programmatici già elaborati, 
avvalendosi della struttura di riferimento disponibile su piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI 
secondo l’articolazione ivi presente, al fine di facilitare l’interconnessione dei dati rivenienti dai documenti 
scolastici fondamentali a livello centrale (SIDI) e periferico (PTOF, PdM, RAV).  

Il Piano così predisposto sarà portato all’esame dell’Organo Collegiale, al fine della successiva 
approvazione del Consiglio di Istituto entro i termini previsti dalla nota ministeriale dianzi richiamata (data 
apertura iscrizioni A.S. 2022/23). 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, si ringrazia per 
la fattiva collaborazione nell’auspicio di un continuo efficientamento a beneficio dell’utenza e del personale 
scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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