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AL COLLEGIO DEI DOCENTI

E, p.c.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO

AI GENITORI
AGLI ALUNNI

AL PERSONALE ATA

Agli ATTI e all’ ALBO

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022 – 2025 e per la
revisione annuale del PTOF a.s. 2021/2022 (AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015, ART.1
COMMA 14 )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; VISTO il D.L.vo 165

del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della  Dirigenza scolastica;

VISTA la Legge 107/2015 che, all’art.1 commi 12-17;

TENUTO delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;

VISTO il RAV ed il PDM di Istituto vigenti;

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle indicazioni ricevute a normativa
vigente;
VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura del“Rapporto di
Autovalutazione” di Istituto;

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a

costruire l’identità dell’Istituto;

TENUTO CONTO delle molteplici proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi
e dalle associazioni dei genitori, che collaborano attivamente con la scuola arricchendo l’offerta
formativa dell’Istituto;
TENUTO CONTO che il comune di Gonzaga contribuisce con un “Piano di diritto alla studio” ricco
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ed articolato nonché con molteplici servizi offerti alle famiglie,

Al fine di predisporre l’aggiornamento per l’a.s. 2021/2022 del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019/2022 e, in continuità, la prediposizione del PTOF triennale 2022/2025

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

l’Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione in base ai quali il Collegio
docenti elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2022-2025, richiamando la
necessità di aggiornare ed integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anche in relazione allo
stato di emergenza sanitaria in essere e a quanto indicato in  premessa.

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO TRIENNALE 2022-2025
Il piano triennale 2022-2025 dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi delle
indicazioni nazionali e dovrà riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale. La revisione del Piano dovrà trovare fondamento sulle priorità, sui traguardi e sugli
obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV). Quest’ultimo dovrà essere oggetto di un
ulteriore approfondimento e condivisione con le articolazioni del collegio, fra queste con la
commissione PTOF, per la ridefinizione del Piano Di Miglioramento 2022-25 in virtù soprattutto
dell’aggiornamento previsto per il successivo anno scolastico 2022-23.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI CONTESTO
Da dati di contesto e da quelli desunti dal Rav, rispetto ai benchmark di riferimento, emerge un
contesto socio-economico e culturale dell’utenza di livello medio-basso. Si tratta di una fotografia
nel suo complesso che all’interno rileva flessioni verso il basso ma anche verso l’alto.
Nel dettaglio, dall’analisi degli ultimi dati degli esiti delle prove nazionali, il trend generale pone in
evidenza una varianza fra le classi in ingresso nella scuola dell’obbligo più alta, rispetto al passato,
che tende a riequilibrarsi nelle classi successive. Ciò indica, tuttavia, disomogeneità nella loro
composizione, ci sono classi con risultati tendenti verso l’alto e classi verso il basso. L’origine risiede
probabilmente nella scelta dei tempi scuola e, certamente, questo è un elemento che richiede una
riflessione sia in termini di riorganizzazione che di progettualità.
A ciò si aggiunge la forte presenza di una utenza non italofona e di diversa provenienza culturale,
sebbene in gran parte di cittadinanza italiana, con frequenti flussi sia in ingresso che in uscita anche
in corso d’anno, dato lo specifico contesto economico del territorio, caratterizzato da.... Anche
questo elemento rappresenta una sollecitudine significativa che va tradotta in azioni poste a
sistema, come è a sistema la natura multiculturale dell’utenza, recuperando e consolidando il
corposo know how che l'istituto ha acquisito negli anni, anche nelle relazioni con le agenzie del
territorio, al fine di sostenere il successo formativo di tutti e declinare in opportunità e ricchezza
culturale tale realtà a beneficio della comunità.
Sul piano delle risorse umane e strumentali presenti in Istituto, si pone in evidenza come il trend
degli ultimi anni abbia consentito di raggiungere, ad oggi, un importante traguardo: la totalità dei
docenti della scuola dell'infanzia a tempo indeterminato, circa l’80% dei docenti della scuola
primaria e circa il 70% nella secondaria di primo grado. In amministrazione, sempre nel corrente
a.s., l’istituto ha raggiunto la totalità degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato e circa il
70% dei collaboratori scolastici. Questo fattore potrà contribuire in modo significativo a raggiuegre
gli obiettivi del PTOF triennale sia sul piano della continuità didattica ed educativa che sulla
necessaria e strategica condivisione dei ruoli di coordinamento, la cosiddetta middle management,
attraverso un reciproco sostegno e supporto con l'amministrazione. Tuttavia, permane

2



particolarmente gravosa per l’istituto, la mancata assegnazione di un DSGA e, in generale, la
precarietà di buona parte dei docenti di sostegno.

Altro elemento identitario e qualificante che va posto in rilievo, utile a restituire un quadro generale
di vincoli e opportunità, è rappresentato dalla significativa presenza, e in continuità con la scuola,
delle agenzie del territorio, pubbliche e private, con particolare riferimento all’amministrazione
comunale con i suoi servizi, l’efficace collaborazione, e con il contributo del Piano di Diritto allo
Studio annualmente progettato assieme alla scuola.

OBIETTIVI SPECIFICI DA PERSEGUIRE E RAPPRESENTARE NEL PTOF 2022- 2025

In sintesi, alla luce dei bisogni emersi negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 a
seguito dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del contagio da Sars Cov 2,
del RAV e PDM e della normativa vigente, il collegio dei docenti è invitato a prestare
particolare attenzione ai seguenti aspetti e obiettivi che, per facilità di lettura vengono
qui declinati, pur nella consapevolezza della loro natura trasversale:

Nell’elaborazione del POF triennale si dovrà tenere conto delle seguenti macroaree :

❖ Macroarea INCLUSIONE
➢ porre particolare attenzione alle diverse situazioni di fragilità al fine di sostenere il

successo formativo di tutti  ponendo in essere le condizioni di pari opportunità;

➢ Consolidare gli interventi rivolti alla promozione del benessere psico-fisico a scuola;

➢ Mantenere e focalizzare l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, sulla

Costituzione, sullo sviluppo sostenibile e sulla cittadinanza digitale, al fine di

sostenere il processo di cittadinanza attiva e pari opportunità;

➢ Consolidare e porre a sistema le reti interistituzionali volte a favorire a sostenere il

processo di inclusione;

❖ Macroarea INNOVAZIONE E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO intesi in senso ampio: dagli

spazi e risorse strumentali agli aspetti metodologici ed organizzativi:

➢ Promuovere e sviluppare ambienti e spazi didattici innovativi potenziando attività

per classi aperte, la didattica all’esterno, le metodologie laboratoriali,

compatibilmente con le risorse in essere e con quelle che verranno opportunamente

progettate e implementate sulla base di specifiche ricognizioni e proposte. Si

suggerisce di valutare opportunamente le proposte del Movimento delle

Avanguardie Educative.

➢ Valorizzare la Didattica Digitale Integrata - in modalità sincrona e asincrona - anche
durante la didattica in presenza, e in assenza di emergenza sanitaria, per
l’espletamento di attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento, per lo
svolgimento di percorsi didattici volti al potenziamento delle eccellenze, al fine di
potenziare la personalizzazione degli interventi e dei percorsi;

❖ Macroarea IL CURRICOLO VERTICALE per potenziare l'attenzione alla continuità educativa

e alla centralità delle competenze fra i tre ordini di scuola al fine di definire un sistema

integrato di itinerari didattici con la consapevolezza dell'importanza fondamentale di una

progettualità coerente e mirata già dalla scuola dell’infanzia.

➢ Prediligere la progettazione, l’azione didattica e la valutazione per competenze
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orientata al conseguimento dei traguardi in uscita;

➢ Rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione, condivisione e

organizzazione all’interno della scuola, anche fra amministrazione e le articolazioni

del Collegio Docenti;

➢ Completare l’iter avviato di un curricolo verticale sulle competenze chiave per

l'apprendimento permanente e la sua declinazione sulle progettualità dei tre ordini

e in processi organizzativi;

➢ Porre in essere il sistema di raccolta e analisi delle prove per competenze, sul

modello delle prove invalsi, così come indicato nei traguardi del RAV e nel percorso

di miglioramento “Percorso di miglioramento n. 1: L'analisi dei risultati per

migliorare la didattica”

L’Area progettuale
Relativamente all’ area progettuale si propone particolare attenzione al curricolo verticale in
relazione al quadro di traguardi e competenza in uscita dalla scuola del primo ciclo, articolato nei
traguardi intermedi e nei tre ordini che afferiscono all'istituto comprensivo.

UNa declinazione concreta di tale presupposto è rappresentato da gruppi di lavoro, commissioni
di lavoro, articolati in macroaree e rappresentativi dei tre ordini scolastici che operino con
autonomia professionale potenziando l'importante bagaglio di progettualità, risorse professionali
acquisite e relazioni in rete con il territorio sviluppato negli anni.

Particolare attenzione andrà rivolta alle aree di lavoro che richiedono momenti di condivisione in
relazione in particolare all'indirizzo musicale della secondaria, all’innovazione, a specifiche
progettualità, alla cittadinanza civica e digitale, all'educazione alla sostenibilità, allo sport e ai sani
stili di vita. Rispetto a questi ultimi si sottolinea il valore del Target 4.7 dell’Agenda 2030: “Entro il
2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e
stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e
di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo
della cultura allo sviluppo sostenibile”

Orientamenti generali sull’azione didattica:
● Assicurare un processo valutativo trasparente, con criteri di valutazione omogenei e

condivisi;
● Promuovere lo star bene a scuola e il sereno apprendimento attraverso la cura degli

ambienti e la predisposizione degli spazi educativi, interni ed esterni;
● Organizzare attività sistematiche di recupero, consolidamento e potenziamento all'interno

delle classi, anche tramite il ricorso alla DDI;
● Potenziare attività di orientamento da realizzare autonomamente e/o in rete con gli altri

soggetti pubblici e privati finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche
competenze orientative e alla conoscenze delle opportunità di crescita presenti;

● Promuovere la cultura della sicurezza delle Alunne, degli Alunni e del Personale, attraverso
l’informazione e la formazione;

● Garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare la loro
valenza sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Gli interventi formativi rivolti al personale terranno conto dell’offerta proveniente dalla scuola
capofila dell’Ambito, dalle Reti di scuole, dalle possibilità offerte dal Ministero e dagli Uffici
scolastici periferici. Il Collegio definirà le priorità formative con particolare attenzione alla
formazione relativa alla valutazione, all'innovazione, all’inclusione, alle emergenze educative e
alla sicurezza. In generale la formazione dei Docenti dovrà essere coerente con le priorità
strategiche educativo-didattiche individuate nel PTOF, con gli obiettivi di processo e con le azioni
di sviluppo individuate nel RAV ed esplicitate nel Piano di miglioramento. A tal fine di si indirizza
il collegio a non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dal personale
docente e ata facendo ricorso anche a forme di autoformazione, di ricerca azione, peer tutoring
e forme laboratoriali attingendo anche al supporto delle tecnologie digitali e la formazione a
distanza.

Per il Personale non docente sarà favorita la partecipazione ai corsi sulla comunicazione,
sull’accoglienza e l’assistenza degli alunni con disabilità, sulle nuove procedure amministrative,
sulle novità normative e sulla sicurezza. Anche per il Personale non docente il piano di
formazione sarà orientato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizio.

Si raccomanda una ricognizione dei bisogni formativi del personale con cadenza periodica e
verifica degli esiti a distanza.

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI
Le competenze professionali e la formazione rappresenteranno criteri fondamentali per
l’assegnazione degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse interne. La valorizzazione delle
risorse professionali è un aspetto collegato al modello organizzativo e alla capacità della scuola di
creare middle management, cioè figure di sistema formate e competenti che mettano a servizio
la propria professionalità e le esperienze con tutto il Personale della scuola. Il modello
organizzativo dovrebbe essere orientato alla più ampia partecipazione e condivisione delle
buone prassi didattiche e organizzative, al fine di superare la frammentarietà delle azioni per la
creazione di un clima collaborativo e il più possibile interdisciplinare, basato sull’unitarietà degli
intenti.

Digitalizzazione
L’Istituto intende proseguire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli
ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale e ora con le discipline STEM.
Ogni aspetto delle attività didattiche e formative andrà ad essere supportato dalle nuove
tecnologie sia nel lavoro in classe che on-line.

Pertanto la progettazione sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), introdotta nel precedente a.s. ai
sensi del D.M. n. 89/2020, continuerà ad essere parte integrante del PTOF e dovrà assicurare la
sostenibilità e l’inclusività delle attività proposte, con particolare attenzione agli studenti con
particolari esigenze educative. La DID verrà inoltre attivata necessariamente qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio.

Potenziamento attività integrative extracurriculari.
L’istituzione scolastica intende continuare a promuovere attività extracurricolari quali mezzi
insostituibili di crescita umana e sociale attraverso lo sport, la musica,  il teatro e l’arte.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Di strategica importanza il rapporto Scuola-famiglia, il cui obiettivo è garantire il benessere degli
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studenti, collaborando nella promozione del processo di apprendimento e del successo
formativo.

La natura del rapporto si sostanzia in una reciproca assunzione di responsabilità, declinato nel
patto di corresponsabilità sottoscritto dalle parti, nel quale si rilevano:

● Gli obblighi della scuola verso gli studenti e le famiglie, ad esempio le comunicazioni di
base che la scuola deve fornire ai genitori sui figli;
● i doveri delle famiglie nei confronti della partecipazione alla vita scolastica dei figli;
● il ruolo delle famiglie nell’apprendimento a casa;
● Il ruolo delle famiglie nella progettazione di percorsi didattici individualizzati e
personalizzati;
● il coinvolgimento volontario delle famiglie a scuola in attività extrascolastiche;
● il coinvolgimento delle famiglie negli organi scolastici e la partecipazione agli incontri
periodici, come i colloqui genitori-docenti;
● il coinvolgimento di tutte le parti in attività nel territorio.

I canali di comunicazione, informazione e collaborazione sono molteplici, fra questi Il registro
Elettronico, le assemblee, i colloqui, la posta elettronica, i consigli di classe, il sito di Istituto.

SCELTE GENERALI

ORIENTAMENTI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA
SCUOLA:

● Promozione della cultura della collaborazione, consapevolezza, condivisione,
partecipazione al processo decisionale, assunzione di responsabilità da parte di tutti gli
operatori scolastici ed attori dell’organizzazione;

● Promozione di una cultura organizzativa, rispondente alle necessità dell'innovazione  e dei

cambiamenti in atto, che punti alla valorizzazione delle risorse professionali;

● Garantire imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

● Consolidamento dell’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;

● Valorizzazione della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, al fine di

valorizzarne il ruolo nell’assetto organizzativo.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Nella dimensione dell’autonomia, si conferma la volontà di:

● Mantenere e consolidare le collaborazioni con soggetti singoli e/ istituzionali;

● partecipare e attuare accordi di rete tra scuole ed enti pubblici e privati;

● collaborare con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul

territorio;

● partecipare a progetti promossi dall’Unione Europea e dal MI compatibilmente con le risorse

umane e professionali presenti;

● facilitare la partecipazione degli allievi a bandi di concorso e a manifestazioni sportive,
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artistiche e culturali;

Servizi generali e amministrativi
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs.n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel

rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le direttive di massima che

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua

diretta attività e del restante personale A.T.A. L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale,

sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione

Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena

attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che

pomeridiano.

Prioritariamente la gestione e amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia,

economicità, trasparenza, che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione

amministrativa.

STRUTTURA DEL PTOF 2022-2025
Tenuto conto della nota Ministeriale n. 21627 del 14-09-20217 , il PTOF sarà redatto sulla base
della piattaforma realizzata in SIDI, adattando il format alle esigenze della scuola.
Il PTOF sarà strutturato nelle sezioni e relativi allegati:
● Scuola e contesto
● Le scelte strategiche
● L’offerta formativa
● L’organizzazione

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i

Coordinatori di Team e di classe, i Responsabili dei Plessi, i referenti di aree progettuali e di progetti

di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e

l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

Il gruppo di lavoro che predisporrà il nuovo documento è una compagine operativa del Collegio

Docenti, che include il dirigente scolastico, le Funzioni strumentali e la commissione al

PTOF/valutazione. Tutti i docenti sono comunque chiamati a collaborare fattivamente.

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa Pettinari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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