
 

 

 
 

Cortina d’Ampezzo, 29 ottobre 2021 
 

Oggetto: Atto d’indirizzo del DS 
 

Al Collegio dei Docenti  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

  

  

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNIO 2020/21; 2021/22; 2022/23 
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

● Visto il Ptof 19-22, pubblicato sul sito d’Istituto; 

● Richiamato il relativo l’atto d’indirizzo del DS; 

● Visto il RAV d’Istituto; 

● 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; 

● VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

● 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 n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del 

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

● Visto il CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze;   

● Visto il D. Lgs 66/2017   

● Visto il D.Lgs 62/2017  

● Visti il D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi; 

 

● CONSIDERATO CHE   

Le innovazioni introdotte dalla Legge 107 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale;   

La Legge rilancia l’autonomia scolastica, dotando gli Istituti di un organico potenziato di 

docenti per: 
▪ innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento,  
▪ contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, 
▪ prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;   

 
VALUTATE  





 

 

● le risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV); 

● i dati emersi dalle prove INVALSI; 

● gli esiti degli esami e degli scrutini relativi all’a.s. 2020/2021; 

  

TENUTO CONTO  

 

● del parere del CTS istituito per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus; 

● del protocollo d’Intesa sindacati-scuola del 14.08.21; 

● del D.L 39 del 26.06.2020 del Ministro dell’Istruzione per la DDI; 

● del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’identità dell’Istituto;  

● delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali, dai servizi sociosanitari e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio (rendicontazione sociale 

19/21); 

 

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.  
 
PREMESSA 
Il primo anno scolastico del triennio 19-22, che ha visto il lockdown e l’interruzione della 
didattica in presenza in tutte le scuole del territorio nazionale a partire dal mese di marzo, 
è stato un anno di veloce riorganizzazione della didattica con la modalità a distanza. 
Tale cambiamento repentino non ha favorito il raggiungimento dei traguardi individuati nel 
PTOF per quell’anno scolastico, per cui nell’anno successivo 2020-2021 si è reso 
necessario da parte del dirigente procedere a un’integrazione al PTOF in riferimento ad 
alcune aree di intervento quali: 
la modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola da parte di tutti i 
soggetti mediante l’utilizzo ottimale della piattaforma della scuola, del registro elettronico, 
del sito con sezioni dedicate;  
la valorizzazione della didattica a distanza in un quadro normativo condiviso 
(Dadecalogo e Piano per la Didattica Digitale Integrata), in modalità sincrona e 
asincrona, anche in condizioni di normalità, per attività di recupero e potenziamento; 
la rimodulazione dell’anno scolastico in quadrimestri; 
dotazione del Protocollo Covid-19. 
 
Alla luce dei bisogni emersi nei due precedenti anni scolastici e nell’incertezza che il 
futuro presenta si deve porre particolare attenzione a: 
● prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, 
piuttosto che una didattica di tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare 
agevolmente eventuali cambiamenti repentini; 
● garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare la 
loro valenza sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza; 
● svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla 
Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, anche sulla cittadinanza digitale; 



 

 

● formare il personale docente per implementare le competenze 
tecnologiche acquisite nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e 
del personale ATA per una nuova organizzazione del lavoro flessibile, in presenza ed 
eventualmente da remoto. 
 

Si richiamano le priorità espresse nel Ptof precedente:  
 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche:  

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  
d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, dell’educazione ambientale e 
dei beni paesaggistici e culturali; 
e) potenziamento dell’educazione motoria in funzione di uno stile di vita sano attraverso 
percorsi di educazione alimentare; garantire il diritto allo studio degli studenti sportivi; 
f) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;  
g) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale 
per l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali 
degli allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da 
potenziare prescindendo dallo stato di pandemia attualmente dichiarato;  
h) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di 
dati, scambio di informazioni e dematerializzazione.  
 
1) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI  
• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI nelle diverse discipline oggetto 
d’indagine; 
• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la 
media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali; 

• Riduzione dei giudizi sospesi; 
• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, 
sviluppo di comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, 
nel lavoro, nella società, nella vita; 
• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
• Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un 
curricolo verticale tra le scuole di primo e secondo grado, promuovendo il conseguimento 
di certificazioni esterne; 
• Potenziamento delle competenze informatiche.  
 
2) STRUMENTI, PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN FUNZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

□ PROVE INVALSI E RISULTATI SCOLASTICI  
• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da 
individuare punti di forza e di debolezza e correggere opportunamente la 
programmazione didattica; 



 

 

• Progettazione di percorsi didattici con la piena condivisione tra i docenti di 
traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a classi 
aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, correggere insieme le prove, anche 
tra plessi diversi);  
• Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le 
riunioni dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e 
autentico confronto per il miglioramento; 
• Realizzazione di prove comuni per competenze nel biennio da proporre in ingresso, in 
itinere e a conclusione d’anno; 
• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti; 
• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento; 
• Utilizzo mirato dei docenti con ore di potenziamento. 
 

□ EDUCAZIONE CIVICA  
• Premesso che il curricolo di educazione civica è già stato predisposto nelle linee 
generali nell’a.s. 20/21 ora si chiede di: 
•      integrare il curricolo con proposte declinate sugli indirizzi dei singoli plessi; 
•      predisporre una rubrica di valutazione che identifichi comuni traguardi di competenza; 
• porre attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità 
nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e 
con esperti).  
 
 
□ AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
• Adozione di una didattica e, di conseguenza, di un'organizzazione flessibile, che 
privilegi l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di 
uno sviluppo delle competenze del "saper fare”;  
• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 
collaborazione (laboratori);  
 •     Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e 
crescita professionale del personale neoassunto in ruolo e di nuova nomina (anche 
attraverso la formazione interna), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione 
di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di docenti 
deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto didattico-educativo in cui 
si possa identificare al meglio tutta la comunità educante); 
•      Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di 
valutazione comune e condiviso nell'istituto volto a verificare il processo di 
insegnamento/apprendimento, anche attraverso di rubriche di valutazione corrispondenti 
al repertorio di competenze individuate dal Ptof d’Istituto (in particolare, griglie di 
valutazione d’Istituto per l’Esame di Stato, regolamentazione valutazione studenti sportivi, 
criteri di valutazione studenti con DSA e con BES). 
•        Valorizzazione dell'ambiente di apprendimento digitale, anche con la partecipazione 
a progetti nel contesto del PNSD (Vd concorso Catullo) 
 



 

 

 

□ CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  
• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al 
traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione 
di un loro "progetto di vita"; 
• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine 
di favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso 
scolastico; 
• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi 
da un ordine di scuola all'altro;   
• Rilevazione dei risultati a distanza degli studenti delle classi quinte usciti negli ultimi tre 
anni; 
• Individuazione tutor studenti logisticamente lontani dall’Istituto. 
 
 

□ BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  
• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse 
dagli alunni e dalle loro famiglie da rinnovare annualmente;  
• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà 
di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno 
per le famiglie; 
• Individuazione di un Referente per l’Inclusione degli alunni H e un Referente per gli 
alunni con DSA e BES che operino nei CdC in funzione della predisposizione corretta dei 
documenti e di una valutazione attenta e congrua; 
• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 
alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica (progetto di psicologo a 
scuola);  
• Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse 
in organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di 
una formazione specifica; 
• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma 
di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51); 
• Attivazione di progetti volti all’attuazione dell’istruzione domiciliare e scuola in ospedale. 
 
 

□ ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
Al fine di ottimizzare le risorse umane definite dall’organico di potenziamento, sulla base 
dei traguardi individuati nel RAV, nonché delle esigenze necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi, la scuola, tenuto conto delle competenze specifiche dei docenti assegnati: 
- definisce di concerto il progetto di potenziamento di ciascun docente che risponda 
il più possibile agli obiettivi di miglioramento del RAV; 
- valuta le necessità didattiche, di inclusività e di organizzazione dei singoli 
istituti/plessi; 
- elabora un orario settimanale o un piano di interventi che possa accogliere i 
suddetti docenti nelle classi di riferimento per attuare una serie di attività e pratiche quali 
compresenze, sportelli o interventi didattici a piccoli gruppi, approfondimenti extra-



 

 

curricolari, supporto allo staff nella predisposizione di ambienti favorevoli 
all’apprendimento; 
- Si terrà conto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura di 
supplenze brevi. 
 

□ PCTO 
Per ottimizzare l’organizzazione dei progetti di PCTO risultano necessari: 
- l’individuazione di un Referente/Figura strumentale che coordini le azioni messe in 
campo dagli organi precisati dalle linee guida regionali trasversalmente alla funzione 
strumentale Orientamento; 
- la predisposizione di un protocollo che disciplini e uniformi le azioni dei 
referenti/tutor di ogni plesso; 
- il coinvolgimento dei CdC per l’individuazione delle discipline o dei progetti d’aula 
che possano dare un contributo significativo al percorso; 
- Realizzazione di progetti di PCTO funzionali all’acquisizione di competenze 
trasversali frutto di esperienze autentiche nel mondo del lavoro a contatto con 
professionalità e maestranze diversificate. 
 
 

□ ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 
L’Istituto, dopo due anni di pandemia, intende realizzare attività di arricchimento del 
curricolo, nel rispetto della normativa vigente nel contrasto al contagio da Coronavirus, 
quali: 
● attività sportive; 
● viaggi d’istruzione e lezioni fuori sede; 
● corsi teatrali; 
● Stage linguistici in Austria/Germania e Regno Unito/Irlanda; 
● Progetto di interscambio socioculturale Italia /Australia;  
L’Istituto intende, altresì, intrattenere relazioni con gli Enti presenti sul territorio al fine di 
una collaborazione proficua sul piano della crescita culturale e sociale degli studenti.  
 

□ ORGANIZZAZIONE SCUOLA 
Al fine di garantire la piena attuazione del Piano dell’Offerta formativa Triennale, la scuola 
ha individuato le seguenti figure di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico: 
Collaboratori del Dirigente scolastico, figure strumentali, referenti di sede, coordinatori di 
classe, Responsabili dei laboratori, Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, Commissioni di lavoro. 
Si prevede l’istituzione di una funzione strumentale ORARIO che, utilizzando il software 
Orario facile, acquistato dall’Istituto, predisponga con l’ausilio di una commissione l’orario 
per tutti i plessi al fine di garantire equilibrio e funzionalità didattica per gli studenti e i 
docenti che spesso si trovano ad operare nello stesso anno scolastico in diversi plessi. 
 

□ CONVITTO/FORESTERIA 
A partire dall’A.S. 2022/23 il servizio di foresteria non sarà più erogato dall’IO Valboite. 
 

 UNA SCUOLA IN RETE 
Per crescere, offrire maggiori opportunità agli studenti e allargare l'orizzonte delle attività 
formative, si ritiene  opportuno tessere relazioni con altre istituzioni scolastiche anche in 



 

 

ambito regionale, nazionale e internazionale. Allo scopo, L'IO Valboite deve aprirsi verso 
l'esterno, oltre la realtà locale, e aderire agli accordi di reti proposti per l'intero 
Omnicomprensivo e per gli specifici Istituti come, a titolo esemplificativo, la Rete dei Licei 
artistici, Renaia e Montagna Veneta. È inoltre auspicabile l'adesione a piattaforme quali 
etwinning, che coniugano la creazione di legami oltre i confini con lo sviluppo di specifiche 
competenze. 
 

Il Piano dovrà pertanto includere:  
• l’offerta formativa; 
• il curricolo verticale caratterizzante;  

• le attività progettuali;  

• i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a 

alla lettera s;  

• le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure 

di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16),  

• l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 

comma 12),  

• la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei 

sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla 

realizzazione di attività di sensibilizzazione); 
• i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 
• le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri 

e con italiano come L2, 

Il Piano dovrà inoltre esplicitare:  
• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta 

formativa (comma 2); 
• il fabbisogno degli ATA (comma 3);  

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

• il Piano di Formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa;  

• la rendicontazione sociale, la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 
 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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