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Lecce,15.12.2021 

Al personale docente 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio - Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano triennale dell’offerta 
formativa per gli anni 2022/23-2023/24-2024/25 c. 14, legge 107/15 
 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
 
VISTO Il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
 
VISTO il Dlgs 165/01, così come modificato dal Dlgs 150/09; 
 
VISTA la Legge. 107/15, art. 1 cc. 2, 3, 7, 10-16, 29, 56-58, 78, 124, e in particolare il 
c. 144, nel quale è previsto che il Dirigente Scolastico definisca gli “indirizzi per le attività delle scuole e le 
scelte di gestione e di amministrazione” sulla cui base il Collegio dei Docenti                                  elabora il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; 

 
VISTO il Decreto MI n° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione linee guida sulla Didattica Digitale integrata, di 
cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26giugno 2020 n° 39 
 
VISTO la Legge 20 agosto 2019, n. 92 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
 
VISTO Il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 n° 39 con cui è stato adottato il “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
Nazionale di istruzione  per l’anno scolastico 2020/2021 
 

VISTO il DM n. 257 del 06.8.21 “Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 
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VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio avvio anno scolastico 2020-2021 deliberato dal consiglio di 

istituto il 09.09.2021 delibera n.6; 

 
VISTA  la Legge 92/2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione  civica; 
 

 
VISTO  il Decreto MI 00035 del 22/06/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92; 
 
VISTA la nota MI Registro Ufficiale 0021627 del 14.09.2021 avente per oggetto 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); 

 
VISTO il proprio atto di indirizzo per il triennio 2019 – 2022 prot.n.5117/U del 02.10.2020; 
 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla elaborazione del PTOF per il triennio 2022/2025; 
 

 
CONSIDERTAO che l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione 
e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare questa funzione 

 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente 

 
ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

Per la progettazione del PTOF triennio 2022-2025
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Il Collegio dei docenti alla luce delle nuove norme adotterà gli strumenti opportuni per considerare la 
progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento 

dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, e al fine di garantire 

il diritto allo studio ed al successo formativo degli studenti è chiamato a: 

 
▪ progettare il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2025 sulla base 

delle innovazioni legislative ed ordinamentali o delle indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione con decorrenza dall’anno scolastico 2021-22; 

▪ rivedere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 che dovranno costituire parte integrante del 

Piano; 

▪ rimodulare il RAV ed il PdM anche alla luce delle mutate situazioni a seguito 
dell’attivazione della DID; 

 
Nello specifico si terrà conto delle seguenti priorità: 

Potenziamento dell’Offerta formativa relativamente alle competenze in lingua italiana , matematico-

scientifiche, al pensiero computazionale, alle lingue straniere, alle competenze di cittadinanza ed alle 

pratiche motorie ed artistiche, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

Personalizzazione degli interventi formativi per conseguire il successo formativo degli studenti e delle 

studentesse; della individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione e istruzione definiti ed 

attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni per il recupero delle difficoltà, 

per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

Utilizzo di nuove metodologie di insegnamento per creare negli alunni la motivazione all’apprendimento 

evitando di parcellizare i saperi e puntare verso una strutturazione del sapere: 

• Ridurre le conoscenze attraverso una semplificazione dei nuclei tematici delle disciplinari 

• Non essere presi dall’ansia dei programmi: non esistono più i programmi ministeriali bensì gli 
obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

• Dare più tempo alla realizzazione di determinate UDA in modo che tutti gli alunni abbiano acquisito i 
necessari obiettivi per il raggiungimento delle competenze; 

• Gratificare gli alunni dando visibilità a quanto realizzato; 

Attivare modalità di progettazione per competenze mediante la predisposizione di  UDA delle quali almeno 
due per anno scolastico(una per quadrimestre ) aventi carattere interdisciplinare  
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 con l’obiettivo di far raggiungere agli alunni determinate competenze mediante l’utilizzo di metodologie 

innovative. Si curverà la traiettoria dell’insegnamento - apprendimento verso metodologie innovative 

,abbattere la didattica contenutistica e trasmissiva, motivare gli alunni realizzando un compito di realtà. 

Quindi non Unita didattiche, quali strumenti di programmazione e controllo del lavoro didattico, uno spartito 

che non dava mai spazio alla creatività ed all’individualità dell’alunno, ma UDA ovvero strumenti flessibili, 

aperti per abbattere il muro tra le diverse discipline e fa crescere la consapevolezza nell’alunno che il sapere 

va fatto proprio in maniera efficiente ed efficace. Lo scopo delle UDA non sarà esclusivamente quello di 

trasmettere conoscenze ed abilità ma quello di sviluppare le capacità (intellettuali, espressive, motorie, 

operative, sociali…)abilità, competenze. 

INTERDISCIPLINARITA’: Attuare itinerari intedisciplinari in modo da coinvolgere tutte le discipline nel 

raggiungimento di un obiettivo. Attraverso l’interdisciplinarietà, che si costruisce sugli obiettivi e non sui 

contenuti, viene favorito un apprendimento significativo ovvero un apprendimento che si sedimenta 

nell’alunno perché scaturisce dalle motivazioni, dall’interesse, dalla curiosità e non dalla semplice 

giustapposizione di elementi nuovi ad elementi vecchi. Le Indicazioni nazionali del 2010 e lo stesso Morin 

sottolineano un aspetto da curare per ripensare la scuola ovvero la trasversalità mediante il raccordo il più 

possibile tra le discipline nell’insegnamento. La realizzazione delle UDA dovrà costituire uno stimolo per 

l’attuazione di nuove modalità di insegnamento/apprendimento che verranno gradualmente utilizzate da 

tutti i docenti nell’ambito della propria disciplina e costituiranno la premessa per una ordinaria progettazione 

nel triennio. 

Contrasto di ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo sviluppando comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio artistico e delle attività culturali; 

Garanzia di modalità valutative eque ed incentrate su una dimensione formativa tanto nella didattica in 

presenza quanto in quella a distanza; 

Promozione e valorizzazione delle eccellenze cercando di seguire in modo adeguato attraverso una didattica 

creativa e ricca in modo da non pervenire a situazioni di sofferenza, disagio, scarso adattamento alle regole 

che potrebbero sfociare in problematiche anche gravi di esclusione e rifiuto. 

Implementazione delle pratiche inclusive per gli alunni BES attraverso mirati percorsi formativi; 
 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che 

suona la stessa sinfonia” (Daniel Pennac”). 

E’ necessario pertanto attuare una modalità didattica basata sulla personalizzazione e sulla  
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individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive. 

Adeguamento della documentazione didattica degli alunni diversamente abili a quanto previsto dalla nuova 
normativa . ( Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.) 

 

Incentivazione della formazione del personale mediante una progettazione mirata ed efficace del Piano di 
Formazione . Si prevederanno azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che 
consentano nel triennio la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su 
indicazione ministeriale nonché iniziative incentrate sul consolidamento della didattica per competenze. 

Il Piano di formazione del personale  potrà essere realizzato alla luce delle risorse umane e finanziarie 
disponibili e in coerenza con quanto previsto dal RAV e dal PDM, anche on line e/o a distanza utilizzando 
anche la modalità della peer education. 

Promozione ed implementazione del digitale nella didattica attraverso una omogenea diffusione dell’idea 
di apprendimento permanente (life-long learning).Utilizzo produzione di contenuti digitali al fine di avviare a 
un processo di insegnamento - apprendimento di cui gli studenti devono essere protagonisti attivi. 
Promozione della pratica musicale e strumentale: l’attivazione dell’indirizzo musicale diventa una ulteriore 
opportunità per arricchire l’offerta formativa attraverso la pratica strumentale che si inserirà a pieno nel 
curricolo del nostro istituto. L’organizzazione di un corso ad indirizzo musicale deve essere sorretta da forti 
motivazioni pedagogiche e deve mirare ad una offerta formativa di qualità, anche nella prospettiva della 
prosecuzione degli studi nel Liceo musicale. Anche la disciplina “Musica” per gli alunni di strumento musicale 
può raggiungere un livello di approfondimento in termini di competenze, abilità, conoscenze, assai diverso 
rispetto agli alunni delle altre sezioni proprio perché le due diverse discipline si integrano offrendosi ulteriori 
possibilità di approfondimenti e arricchimenti in prospettiva interdisciplinare. 

Competenze Chiave intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti”, queste 
dovranno essere allineate alla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente del Consiglio europeo 22 maggio 2018: 
▪ Competenza alfabetica funzionale 

▪ Competenza multilinguistica 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze tecnologia e ingegneria 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▪ Competenza in materia di cittadinanza 

▪ Competenza imprenditoriale 

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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Cooperazione con il territorio ed ampliamento dell’Offerta Formativa 
Tenuto conto delle proposte e dei pareri acquisiti in modo formale ed informale in diversi contesti dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni nella formulazione del Piano si avrà cura di privilegiare: 
▪ partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali europei per affrontare le 
esigenze della scuola e rispondere a quelle della comunità di riferimento: fondi europei FESR/FSE PON, 
protocolli di rete del MI, progetti proposti dalle realtà del territorio(associazioni, università...) finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa, al recupero potenziamento delle competenze degli alunni, 
all’apertura della scuola in orario extracurricolare, al rinnovo delle attrezzature e degli ambienti scolastici; 
▪ adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e di cui all’art. 
                                 7 del DPR 275/99; 

▪ attivazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare; 
▪ promozione dell’integrazione con il territorio mirando al coinvolgimento di Enti, 
Associazioni e famiglie; 

▪ attivazione di strumenti di controllo e monitoraggio efficaci mediante report periodici da parte dello Staff - 
controllo di gestione - monitoraggio del Piano e dei Bisogni formativi. 

 

 
Valorizzazione del personale e figure di sistema 
 
Nella predisposizione del PTOF si terrà conto che la scuola dovrà essere un ambiente caratterizzato da un 
clima di cooperazione, collaborazione e condivisione tra tutti gli attori coinvolti in modo tale che ciascuno, 
nel proprio ruolo ricoperto e per le proprie competenze, possa agire con motivazione ed in un clima di 
benessere.  
Fondamentale saranno le figure di sistema (Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, i 
Coordinatori di Classe, i Responsabili di Dipartimento) che costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito 
gestionale e l’ambito didattico. 
Ciò permette e assicura: 
• collegialità, 
• coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro, 
• spirito di rafforzamento delle altrui capacità, 
• disposizione alla ricerca-azione, 
• apertura all’ innovazione e al cambiamento. 
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Scelte di gestione e di amministrazione 
Il principio cardine che caratterizzerà l’azione gestionale e amministrativa verterà sul controllo dei principi 
dell’efficacia, efficienza ed economicità quali elementi fondanti del sistema con il monitoraggio continuo tra  
gli obiettivi prefissati e risultati raggiunti. 
Il controllo della gestione verrà predisposto ex ante ,in itinere ed ex posto, attraverso le seguenti fasi: 

• predisposizione del piano degli obiettivi da raggiungere; 

• rilevazione economica del rapporto tra costi e benefici; 

• valutazione dei risultati in attinenza con gli obiettivi da raggiungere 
Attraverso una costante collaborazione con il Direttore dei servizi generali e Amministrativi, si impronteranno 
scelte di gestione basate sui principi della trasparenza ,della correttezza secondo il principio costituzionale 
del buon andamento della pubblica amministrazione. 
Saranno a tal uopo di primaria importanza gli indicatori che permettono di comparare gli obiettivi da 
conseguire con i costi da sostenere: 
Indicatori di efficienza che esprimeranno il rapporto tra costi e benefici; Indicatori di efficacia che metteranno 
in relazione i benefici con obiettivi; 
indicatori di economicità che esprimeranno il grado di copertura dei costi di gestione. 
Si rammenta a tale proposito che il dirigente scolastico ai sensi dell’art.25 del D.lgs. 165/01 ha compiti di 
gestione, controllo, organizzazione assicurando la gestione unitaria dell’istituzione scolastica avendone la 
legale rappresentanza. 
Il presente Atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola e pubblicato nei 
modi previsti dalla norma. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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