
 
 
 

Bisignano,  
Al Collegio dei Docenti  

Pubblicato all'albo della scuola e sul sito web 
 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 
 

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 l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 
dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli studenti, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, e per l’attuazione del diritto a 

successo formativo degli studenti; 
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTI: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi aggiornamenti; le Note del 

Ministero dell’istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 

2020; le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n. 323 del 10 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella 

Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 17/03/2020); il piano scuola 2020-21 del ministero 

dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a partire dal mese di settembre 2020 e il 

documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;  

VISTO il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  

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; 

VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 



VISTO l’Atto di indirizzo del 31/10/2018 PROT. N° 3229/A-22, approvato in C.d.I. nella seduta del 

21.12.2018 PROT. N°3248/A-19; 

VISTO il Regolamento DAD approvato dal Collegio dei Docenti in data 24-03-2020, 

 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento definite 

nel PdM adottato dall’Istituto per il triennio 2019-2022; 

TENUTO CONTO delle esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 
“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  
 
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 

interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali per i Licei 2010 

e delle Linee guida per gli Istituti Tecnici 2010, che fissano i nuclei fondanti delle discipline e i 

contenuti imprescindibili declinati negli obiettivi specifici di apprendimento che concorrono allo 

sviluppo dei traguardi di competenza disciplinari e trasversali vincolanti da garantire al termine del I 

biennio, del II biennio e del V anno; 
 
RITENUTO di dover integrare gli indirizzi già forniti per l’a.s.2019-2020, alla luce delle disposizioni 

normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado e la 

predisposizione di un Piano per la DDI, in considerazione degli esiti registrati al termine dell’a.s.2019-

2020, e con riferimento alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da 

virus Covid – 19, dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che richiedono 

l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti; 

 
PRESO ATTO che: 
1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta 
formativa;  
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) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola, 

 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della 

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 

gestione e di amministrazione. 

Nella revisione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, il Collegio dei docenti e i Dipartimenti 

assicurano la coerenza delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con gli esiti 

dello scrutinio finale dell’a.s. 2019-2020 e con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati 

nel Rapporto di autovalutazione della nostra scuola. 

 



Il Collegio, nelle sue articolazioni Dipartimentali, predisporrà un itinerario di educazione civica 

(L.92/2019) intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalle Linee guida nazionali (D.M.35/2020): 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio; 

3. Cittadinanza digitale. 

Il Collegio redigerà il Piano per la DDI a partire dalle risultanze dei lavori dei Dipartimenti che 

previamente individuano i contenuti che possono (o non possono) essere trattati in DDI, le metodologie 

suggerite, le modalità di verifica e valutazione, la creazione di repository e archivi digitali per contenuti 

didattici e documentazione del lavoro svolto. Il Collegio definisce i criteri generali per la quantificazione 

delle DDI e il bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il Piano riguarderà tanto le forme di 

complementarietà della DDI (presenza /distanza) che di sua esclusività in caso di lockdown. 

Si ritiene opportuno operare al fine di assicurare forme di valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva 

e privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, limitando il ricorso al solo voto 

numerico soprattutto nella fase iniziale dell’apprendimento di un nuovo contenuto e privilegiando anche 

indicazioni orientative che confermino gli aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichino quelli 

critici da rivedere mediante esercizi assegnati mirati per un recupero tempestivo in itinere. Considerare i 

risultati di apprendimento negativi anche per rivedere modalità e scelte metodologiche. 

Si pianificheranno iniziative atte a garantire ogni forma di recupero delle carenze registrate nell’a.s. 

2019-2020, attraverso azioni ed interventi curricolari ed extracurricolari all’inizio e in corso di anno. 

Si favoriranno scelte condivise per la somministrazione di prove comuni per classi parallele (in 

preparazione delle prove INVALSI e delle prove degli Esami di Stato) e per l’adozione di iniziative di 

miglioramento delle situazioni critiche e per la revisione delle scelte didattiche e metodologiche, nei casi 

in cui le situazioni critiche siano diffuse in classe. 

È prioritario curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità 

incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva rispetto alle 
possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi, piuttosto che 

competitivi in classe. Si presterà particolare attenzione alla progettazione di interventi didattici ed 
educativi con forte valenza inclusiva che favoriscano la personalizzazione e l’individualizzazione dei 

percorsi. 
 
A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di 

comportamento e modalità organizzative, anche riferite all’eventualità della didattica a distanza, 

condivise con la classe, da applicare sistematicamente con coerenza e costanza dall’intero consiglio di 

classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


