Al Collegio dei Docenti
e.p.c.
Al Consiglio di Istituto
Alla D.S.G.A.
All’Albo
Al Sito web

Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INTEGRAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 - ex art.1, comma 14, Legge N.
107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni;
VISTO DPR n. 80/2013;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione n. 2182 del 28 febbraio 2017;
VISTO il proprio Atto di Indirizzo emanato in data 31.10.2018 prot. n. 6440 per la predisposizione
del PTOF 2019/2022;
VISTA la Legge n. 92/2019;
VISTO il Decreto M.I. n. 35 del 22.06.2020 recante “Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;
VISTO il Decreto M.I. n. 39 del 26.06.2020;
VISTO Decreto M.I. n. 89 del 07.08.2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” Decreto
recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
CONSIDERATA la necessità di integrare il PTOF 2019/22 in relazione alle norme riguardanti
l’emergenza SARS-CoV2, nonché la riorganizzazione delle lezioni e la pianificazione della
Didattica Digitale Integrata;

EMANA
LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI
FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PTOF
PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI
AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 -2022

Considerato che:
1) Il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere anche le opzioni metodologiche, le linee
di sviluppo didattico-educativo, gli obiettivi prioritari, gli obiettivi di miglioramento, le opzioni di
formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, per il potenziamento dell'offerta
formativa e il bisogno di infrastrutture e attrezzature materiali
2) Per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del piano è necessario l’apporto
di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il
dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno
Ambiti di integrazione
Riguarderanno:
- la pianificazione delle attività riguardanti l’insegnamento dell’educazione civica e il
conseguente aggiornamento del curricolo scolastico
- la pianificazione delle attività riguardanti la Didattica Digitale Integrata
- la revisione del modello organizzativo riguardante l’organizzazione degli uffici, le
modalità di rapporto con l’utenza, le reti e le convenzioni attivate, il piano di formazione
del personale docente e non docente
- il monitoraggio delle attività, la verifica e la rendicontazione sociale
Il Collegio dei Docenti ogni anno, entro il termine stabilito dal M.I.U.R., predisporrà eventuali
aggiornamenti su base annuale che costituiranno parte integrante del PTOF predisposto, tenuto
conto delle azioni di monitoraggio delle attività svolte, del rapporto di autovalutazione e del piano
di miglioramento aggiornato.

Il Dirigente Scolastico
Alida Irene Ferrari

