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Al Collegio Dei Docenti 

e p.c. 
Al Consiglio D’istituto 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Personale Ata 

Atti 
Albo 

 
OGGETTO: Integrazione dell’Atto d’indirizzo dell’anno scolastico 2019/20 per la Revisione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015. 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTA   la legge n. 107 del 13.07.2015  
 
PRESO ATTO  che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, 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) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le 
attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, letterap); 

 
TENUTOCONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria, come da Decreto Legge 30 luglio 

2020, n.83; 
VISTA La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”; 

VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con 
Legge 6 giugno 2020, n. 41,all’articolo 2, comma 3, che stabilisce che il 
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personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed 
integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 
articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 
concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 
sufficienteconnettività; 

VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi 
utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli 
studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 
compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e ad adottare misure che contrastino ladispersione; 

VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito 
un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 
scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitaleintegrata; 

VISTE Le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto 
MIUR del 7 agosto 2020, che forniscono indicazioni per la progettazione 
del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologichecontingenti; 

VISTA La Legge n. 92 del 20/08/2019 e le Linee guida ministeriali che prevedono 
l’introduzione di 33 ore annue declinate in un curricolo di istituto 
diEducazione civica a partire dalla scuola dell’infanzia e fino alla Scuola 
Secondaria di primo grado, 

 
 
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, ilseguente 

ATTO D’INDIRIZZO 
 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
Nella revisione del Piano dell’offerta formativa, il Collegio dei docenti e i gruppi dipartimentali 
cureranno che sia assicurata la coerenza delle scelte educative, organizzative, curricolari ed 
extracurricolari con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di 
autovalutazione riguardanti:  
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• i processi di inclusione di tutti gli alunnie il loro successo formativo con particolare attenzione agli 
alunni stranieri, con DVA, DSA e BES; 

• la diminuzione delle carenze formative evidenziate nello scrutinio di giugno alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria di primo grado; 

• il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi;  
• la riduzione la varianza dei risultati tra le classi. 
• attuare progetti d’intesa con EE. LL e altre associazioni del territorio 
• promuovere la massima partecipazione negli organismi collegiali da parte del personale della 

scuola e dei genitori; 
• definire i traguardi a breve, medio e lungo termine, attraverso una programmazione triennale 

delle attività; orientare le attività formative verso i nuclei fondanti delle discipline 
• sviluppare l'utilizzo della flessibilità didattica e organizzativa, attraverso metodologie didattiche 

laboratoriali, programmazione di attività per classi aperte e per livelli di competenza e 
avvalendosi delle risorse professionali dell'organico funzionale;  

• orientare le attività didattiche verso "compiti di realtà". 
 

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni: Commissioni, referenti delle Commissioni, Consigli di 
Classe, interclasse e intersezione, Dipartimenti, le FS, Animatore e team digitale dovrà integrare 
il PTOF con due fondamentali documenti:Il piano per la DDI e il Curricolo verticale di 
Educazione civica, nonché dare indicazioni sulla definizione dei criteri per i giudizi intermedi e 
finali alla scuola primaria e perseguire gli obiettivi già delineati nel Ptof nell’anno scolastico 
precedente. 
 

Il “Piano scolastico per la didattica digitaleintegrata” (DDI) dovrà prevedere:  
• la progettazione di attività mirate alla prosecuzione del processo di apprendimento 

degli alunni, garantendo, in presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione 
in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico 
Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per 
l’Inclusione; 

• l’indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire 
per la didattica digitale,  

• l’esplicitazione del monte ore per ciascuna disciplina o assi disciplinari, del ricorso 
alla modalità sincrona e l’alternanza con le attività asincrone; 

• l’individuazione di nuclei di apprendimento fondamentali per ciascuna disciplina o 
asse disciplinare; 

• lo sviluppo, il recupero e il consolidamento delle competenze di base e una graduale 
acquisizione delle competenze digitali; 

• l’utilizzo regolare del RE, delle piattaforme Teams e We School, di Skype per i 
docenti di strumento al fine di intrattenere un dialogo il più possibile assiduo con le 
famiglie e gli studenti la cui frequenza risultasse irregolare; 

• modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” su piattaforma che 
assicurino continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, per 
predisporre i supporti e gli strumenti funzionali al pieno raggiungimento degli 
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obiettivi didattici ed educativi; 
• modalità condivise di verifica e valutazione, di comunicazione e verifica con gli 

studenti e le famiglie dell’intervento per la piena attuazione del “patto 
dicorresponsabilità”; 

• Applicazione del regolamento di disciplina in presenza e in modalità DDI. 
 
In relazione ai percorsi di educazione civica, al fine di rendere coerente il PTOF con i contenuti 
della Legge n. 92 del 20/08/2019 e delle Linee guida ministeriali, si rende necessario modificare il 
curricolo di istituto, con l’introduzione di 33 ore annue di educazione civica a partire dalla scuola 
dell’infanzia e fino alla Scuola Secondaria di primo grado. Una commissione appositamente 
designata ha elaborato il Curricolo di educazione civica eha sottoposto il documento all’attenzione 
del Collegio docenti. Il curricolo completo farà parte integrante del PTOF di Istituto. Nel 
documento si è ritenuto utile dettagliare:  
● I nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche della disciplina. 

Questi, declinati in maniera progressiva e ricorsiva per i tre ordini di scuola, dovranno essere 
articolati preferibilmente in percorsi interdisciplinari per classi parallele. Ogni consiglio di 
classe, interclasse, intersezione valuterà un percorso tematico e predisporrà un percorso 
annualedi 33 ore di lezione suddivise tra le diverse discipline; 

● I traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione 
didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e discipline coinvolte per 
anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate 
(monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di 
ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione civica;  

● L’individuazione dei criteri per la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai 
docenti di tutte le diverse discipline. 

● La valutazione collegiale, sia periodica che finale. 
 
Il Ptof perseguirà inoltre gli obiettivi già delineati nell’anno scolastico precedente, che si riportano 
integralmente nel presente documento. 

 
1. competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano sia come lingua 1 che 

come lingua 2, alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL, dei 
corsi di potenziamento linguistico extracurricolare per la classe prima e seconda della scuola 
secondaria di primo grado e del corso per il conseguimento della certificazione Trinity  per 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

2. competenze matematiche, logiche e scientifiche anche attraverso la partecipazione ai 
giochi matematici proposti dall’Università Bocconi di Milano; 

3. competenze nella pratica e nella cultura musicali,  nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori nel territorio di 
appartenenza con particolare riferimento alla Banda Musicale; 

4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
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culturali anche attraverso percorsi mirati; 
5. competenze nelle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

6. competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico;  potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

8. l'educazione alle pari opportunità per prevenire la violenza di genere attraverso la 
partecipazione, se possibile alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, a eventi, seminari e 
manifestazioni anche on line organizzati da enti locali, associazioni e organismi presenti nel 
territorio, anche attraverso il ricorso a convenzioni e accordi di rete;  
 

Verranno programmati percorsi contro il bullismo, il cyber bullismo e la multiculturalità, in 
particolare con: 

• la fase conclusiva del progetto Erasmus, I live in Community, che prevede la realizzazione 
di un murale a Serrenti. 

• la prosecuzione del progetto “A caccia di Like” finanziato dalla Fondazione Carolina 
Picchio,  

• il progetto Io Posso finanziato dal banco Intesa San Paolo per le ultime classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, 

• il progetto Prodigi in collaborazione con la cooperativa Koinos, nonché altri progetti che 
verranno proposti dai docenti e/o dalle associazioni del territorio nel corso dell’anno. 

 
Verranno attivati percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento. 
 
E’ stata costituita la commissione continuità ed orientamento e è prevista altresì la funzione 
strumentale per l’orientamento. 
In linea con le norme anti Covid sarà garantita l’apertura pomeridiana delle scuole ed è prevista, 
laddove possibile e in base all’organico assegnato, la riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe al fine di evitare un eccessivo affollamento nelle aule garantendo la sicurezza degli alunni 
e del personale scolastico.  
Si cercherà di valorizzare i percorsi formativi individualizzati  
 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali la scuola cercherà di garantire la 
massima efficienza e il miglior utilizzo dei laboratori esistenti; dovrà altresì implementare 
l'esistente attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei e il fundraising. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

6 
 

 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento sarà definito tenendo conto del dato storico di consistenza dell'organico di fatto degli 
ultimi tre anni, del possibile incremento del numero degli alunni e della complessità dell’istituzione; 
In relazione ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 11 unità,  così 
declinate: 

• 1 posto di docenza per l'esonero totale o parziale di uno dei due collaboratori del dirigente; 
• 1 posti di docente di scuola primaria  
• 1 posti di docente di scuola dell’infanzia 
• 2 posti per il potenziamento dell’offerta formativa in relazione alle risorse destinate al 

sostegno agli alunni con disabilità 
• 2 posti per la lingua italiana nella secondaria di primo grado,  
• 2 per le discipline scientifiche nella secondaria di primo grado 
• 2 per la lingua inglese alla secondaria  

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere previste la figura del coordinatore di 
plesso, del coordinatore di classe e del referente Covid, nonché del sostituto per ogni plesso; 
 
Sono previste Commissioni che curino rapporti con strutture del territorio su bisogni e tematiche 
d’interesse comune dell’istituzione scolastica. All’interno di ogni commissione potrà essere previsto 
un coordinatore o una figura strumentale. 
Le problematiche relative alle discipline saranno affrontate nei dipartimenti per aree disciplinari, 
che verranno meglio definiti nei prossimi mesi in seno al Collegio dei docenti, nonché da 
commissioni per attività trasversali (ad esempio, per la continuità e per l’orientamento). 
Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 
 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, considerata 
l'articolazione della scuola in due paesi e 6 plessi, la complessità dell’istituto e le prescrizioni della 
Legge di stabilità che limita il ricorso alle supplenze brevi, l'alto numero di lavoratori che 
usufruisce dei benefici della L.104, il fabbisogno è così definito: 
7 posti di personale amm.vo 
23 posti nel ruolo dei collaboratori scolastici 
per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che si vorrebbe 
provvedere a: 
potenziamento degli spazi da destinare alle attività laboratoriali, anche in relazione alle attività 
motorie; 
adeguamento e strutturazione di nuovi laboratori dotati di strumentazioni tecnologiche,  
strutturazione di un’aula attrezzata per la musica, una per le scienze e le arti 
incremento delle dotazioni LIM presenti nell’istituto 
 
La formazione in servizio dei docenti dovrà svilupparsi su tre piani: 
a) metodologico: teso a sviluppare competenze di gestione della classe e acquisizione di 
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metodologie quali flipped room, cooperative learning; peer to peer, ecc: 
b) professionale: teso all'aggiornamento delle conoscenze e competenze specifiche di ciascun 
ambito disciplinare; 
c) Trasversale: teso all'aggiornamento delle conoscenze e competenze indispensabili per i 
lavoratori, come ad esempio la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
A tal fine anche nel corrente anno si farà ricorso a : 
corsi di formazione organizzati dalla scuola con le risorse economiche ministeriali; 
partecipazione individuale a convegni, seminari, corsi specifici, organizzati da Università, enti di 
ricerca, associazioni professionali, aziende settoriali, purché attinenti alla disciplina 
d'insegnamento; 
partenariati Erasmus + ed e-twinning; 
autoformazione. 
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 
dal consiglio d’istituto e recepiti nel PTOF del precedente triennio potranno essere inseriti nel 
Piano. 
 
 I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 
delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi e le finalità cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.  
 
 Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione di Istituto a ciò designata, coordinata 
dalla F.S. Ptof e caricato nel portale Scuola in chiaro. 
 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Fenu 
 

 
. 
 


