
                                                                                                                 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI -STUDENTI E STUDENTESSE  

ALBO 

SITO WEB 

OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la revisione e aggiornamento annuale del 

PTOF A.S. 2022-2023.             

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della L. 107/2015 che 
definisce l’Atto di indirizzo come documento di base per la formulazione del Piano dell’offerta formativa 
triennale; 
VISTE le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 
e del 22 maggio 2018 relative alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
VISTO il regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione a norma dell’art. 1, c. 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89”, di cui al DM n. 254 del 13 novembre 
2012; 
VISTO il D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,lettera i), della L. 107/2015;  
VISTO il D. Lvo n. 65 del 13 aprile 2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 10; 
VISTO il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, adozione delle Linee pedagogiche per il sistema 
integrato zerosei; 
VISTO il D.lgs. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 107/2015; 
VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi 
educativi per l’infanzia”;  
VISTA l’Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni delle classi della scuola primaria e le relative Linee guida; 
VISTO il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” Documento a cura del Comitato Scientifico 
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 
di cui alla nota MIUR n. 3645 del 1/3/2018; 
VISTO il documento “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
20 agosto 2019, n. 92”; 
VISTA la nota M.I prot. 23940 del 19/09/2022 ad oggetto: “Indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025)”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seg., e la Nota M.I. n. 2116 del 09/09/2022 ad 
oggetto: “Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti 
specialisti. Chiarimenti per l’anno scolastico 2022/2023”; 
TENUTO CONTO del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano “Scuola 4.0”;  





VISTO il DM 257 del 6 agosto 2021 – Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; 
VISTO il Piano dell’offerta formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025; 
VISTO il documento di Rendicontazione sociale; 
VISTI  gli esiti delle rilevazioni INVALSI degli ultimi anni e  in particolare dell’a.s.2021/22; 
VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s.2022 -2023)” del 5 agosto 2022; delle “Indicazioni strategiche ad 
interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei 
servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” dell’ 11 agosto 
2022; nonché della nota M.I. prot. n. 1998 del 19 agosto 2022; 
 VISTO il documento del M.I. “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e 
alunne provenienti da contesti migratori” del 17 marzo 2022; 
TENUTO conto delle caratteristiche professionali del personale, della composizione dell’utenza e delle 
caratteristiche del territorio nel quale si colloca l’Istituto Comprensivo Melchionda -De Bonis; 
CONSIDERATO le esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento in direzione dei modelli 

orientati alla creazione di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi e allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; nonché la priorità di sperimentare modalità che pongano al 

centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento 

strategico e metacognitivo;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali 

operanti nel territorio; 

EMANA 

 il seguente ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE. 

Nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il Piano per l’anno 
scolastico 2022/2023.  
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene che i criteri generali per la 
programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nel precedente anno scolastico e recepiti nei PTOF 2022-25, 
risultano sostanzialmente gli stessi. 
 Per l’aggiornamento del Piano, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 
indicazioni: 
1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80 

dovranno costituire parte integrante del Piano; 

 2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative agli anni della pandemia e all’a. s. 2021/22, in particolare per lo sviluppo dei 

seguenti aspetti:  

a. Diminuire la variabilità tra classi; 

b. Diminuire nella scuola secondaria di I grado la quota di studenti collocata nel livello più basso in italiano,  

in matematica e nella lingua straniera, allineando i punteggi medi di scuola rispetto a quelli nazionali;  

c. Rendere l’effetto scuola pari a quello medio regionale; 

d. Migliorare i risultati dell'istituto nelle prove standardizzate di Italiano, mediante l'applicazione sistematica 

del curricolo verticale e della didattica per competenze.  



3.Le attività e i progetti del Piano, sia curricolari che extracurricolari, saranno direzionati a consolidare e 

implementare le Competenze di Educazione Civica dei discenti, in continuità alle risultanze del processo di 

autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e 

traguardi in esso individuati. 

In generale, nel definire tutte le attività didattiche e le relative progettazioni curricolari (e dipartimentali), si 

terrà conto dei seguenti aspetti: 

  la diminuzione, nella scuola Secondaria, delle non ammissioni all’anno successivo; 

  la promozione di elevati livelli di inclusione, tenendo nella dovuta considerazione gli studenti con 

Bisogni educativi speciali; 

  la prevenzione ovvero il contenimento dell'abbandono e la dispersione scolastica; 

 la disseminazione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

  la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

  lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social networks e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Inoltre, risulta necessario: 

 sostenere il percorso di crescita degli studenti, curando attentamente il rapporto tra scuola e 

famiglia; 

  favorire l’uso di tecnologie innovative a supporto della didattica; 

 potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

della salute;  

 valorizzare una visione di scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 potenziare le competenze nella musica, nell'arte, nel cinema e nel teatro; 

  rispettare il Regolamento di istituto e le norme di convivenza civile, con particolare riferimento alla 

puntualità e alla correttezza; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche; 

  potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

  individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

  incrementare un efficace sistema di orientamento. 

Sulla base di un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, 

nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione educativo-didattica per competenze, 

predisposta per aree/dipartimenti e ambiti disciplinari, secondo il principio della continuità, dalla scuola 

dell’infanzia al termine del 1° ciclo (curricolo verticale), Il Piano dovrà contenere inoltre attività ed interventi 

atti a: 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali; 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 superare la dimensione trasmissiva e individualistica dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza; 

 operare per una reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, 

sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, delle eccellenze; 



 Implementare modalità efficaci di monitoraggio e controllo di tutte le attività e dei progetti 

intrapresi; 

 migliorare i rapporti con le famiglie; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe 

in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 progettare un ampliamento dell’offerta formativa al passo con i paradigmi dell’autonomia scolastica, 

dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, delle nuove tecnologie; 

 valorizzare il personale docente ed ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi 

finalizzati al miglioramento della professionalità. 

Per quanto sopra sarà necessario, pertanto, realizzare le seguenti attività: 

➢ superare il limite della didattica riferita alla singola classe, con espletamento di attività per classi aperte 

per gruppi di livello e, sempre per gruppi di livello, nella singola classe; 

➢ adottare la didattica per competenze con la previsione di strategie di recupero e di potenziamento, anche 

individualizzate, in termini di competenze; 

➢ prevedere attività di valorizzazione delle eccellenze; 

➢ utilizzare una didattica innovativa ed “orientativa" che, attraverso i saperi disciplinari, promuova l'utilizzo 

delle competenze trasversali e di cittadinanza; 

➢ predisporre ed attuare piani di studio personalizzati con attività di recupero e potenziamento; 

➢ progettare percorsi disciplinari specifici destinati a particolari categorie di alunni (alunni H-BES- DSA), 

nell’ottica di una didattica inclusiva; 

➢ utilizzare aree di condivisione esperienze e materiali integrate nel sito scolastico, il registro elettronico ed 

ogni altra risorsa digitale per l'implementazione della didattica, con finalità, anche, di dematerializzazione ed 

informatizzazione; 

➢ incrementare attività laboratoriali; 

➢ utilizzare l'ambiente aula per attuare una didattica orientativa ed inclusiva; 

➢ coinvolgere le famiglie, non limitandosi ai momenti istituzionali, ma aprendo la scuola al territorio per la 

realizzazione di iniziative, destinate agli studenti, in collaborazione con Enti ed Associazioni. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà contenere: 

• l'offerta formativa; 

• il curricolo verticale caratterizzante; 

• le attività progettuali; 

• la progettazione trasversale dell’Educazione Civica; 

• i regolamenti; 

• obiettivi presenti nella Legge n.107/2015; 

• iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso; 

• attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA; 



• definizione 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); 

• percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico; 

• azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2; 

• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale; 

• descrizione dei rapporti con il territorio. 

Il Piano dovrà, inoltre, includere: 

• gli indirizzi del DS, le priorità del RAV e il Piano di Miglioramento; 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali; 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti; 

• tutte le opzioni di tempo scuola per gli alunni di tutti gli ordini di scuola; 

 I progetti curriculari ed extracurriculari, già approvati dal Collegio docenti; 

 

 I progetti FSE/FERS PON. A tal proposito si evidenzia che sono stati realizzati: 

 3.1.1A-FESRPON-PU-2021-100 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Sono in fase di realizzazione: 

 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” -13.1.3A-FESR-PON-PU-2022-43; 

 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia PON Infanzia – 13.1.5; 

 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 FSE E FDR. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza. 

Il presente Atto di indirizzo non può non tener conto delle risorse stanziate al nostro Istituto relative al PNRR, 

di cui si delineano i principi costitutivi da porre ineludibilmente a fondamento del PTOF: 

 trasformare le aule scolastiche in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali. Questo  

obiettivo è prioritario sia per l’aspetto didattico e sia come investimento di risorse finalizzato alla 

modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici; 

 garantire, con gli strumenti e le risorse a disposizione, una piena inclusione sociale, una sicura 

crescita termini di rendimento, un concreto contrasto dell’abbandono scolastico, un sistema diffuso 

di consulenza, orientamento e riorientamento attivo e professionale; 

 aderire, laddove possibile, ad una rete territoriale integrata per l’attivazione di corsi di formazione in 

tutte le discipline del curricolo scolastico e la realizzazione di una piattaforma sui contenuti 

dell’educazione digitale e di metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie; 

 Sviluppare e consolidare una maggiore cultura scientifica e una forma mentis necessarie per un 
diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso lo studio delle materie 
STEM. 

 Per la valorizzazione professionale del personale docente ed ATA si farà ricorso alla programmazione 
di un Piano di Formazione finalizzato al miglioramento della professionalità teorico – metodologico 
– didattica dei docenti e delle competenze del DSGA e degli assistenti amministrativi, per 



l’innovazione digitale della segreteria. Si attiveranno i corsi di formazione sulle tematiche specifiche 
emerse dai Dipartimenti disciplinari ed approvate nel Collegio docenti. 

Per quanto riguarda i rapporti con il territorio si prenderanno in considerazione tutte le proposte ed i pareri 

formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali operanti nel territorio, come partecipazione ai 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa d’istituto e di plesso, attività sportive, attività di formazione 

per tecniche salvavita, attività di educazione ambientale e alimentare, attività di inclusione, educazione alla 

legalità ecc… 

 Per la continuità e l’orientamento si progetteranno e realizzeranno attività di orientamento in uscita rivolta 

alle classi terze della scuola secondaria di primo grado in stretta sinergia con gli istituti secondari di II grado 

e 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. 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si farà riferimento all’organico dell’autonomia 

dell’a.s.2022/2023. Per le ore destinate al potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito 

in riferimento ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano relativamente al numero di ore assegnate nel 

corrente anno scolastico, che risultano pari a n. 3 posti comuni per la scuola primaria e n. 18 ore di Arte e 

Immagine per la scuola secondaria I grado. Le attività e i progetti sui quali si utilizzeranno i docenti 

dell’organico dell’autonomia saranno definiti in relazione alle priorità/criticità emerse nel RAV.  

Per ciò che concerne le infezioni da  SARSCoV-2  , il Dirigente, tenendo conto delle  “Indicazioni strategiche 

ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito 

scolastico”,   metterà in atto misure e disposizioni organizzative, gestionali ed economiche, nonché, a cura 

dei docenti, attività di insegnamento-apprendimento o approfondimento, tutte finalizzate al contenimento 

dell' epidemia da COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti adeguati a tale scopo. 

Inoltre, saranno previsti: 

 visite guidate sul territorio e viaggi d’istruzione;  

 scambi culturali, attività teatrali e sportive;  

 attività di continuità e orientamento; 

 attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’Istituto Scolastico. 
 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC. competenti e 
pubblicato al sito WEB della scuola. 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Rosa Porciello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 


