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Allegato alla Circolare n. 27 del 30 settembre 2020 

 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione 
dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 
 

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 28.3.2013 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 precedenti ed in particolare del fatto che 
da anni si verificano migliori risultati in Matematica rispetto ad Italiano. 
 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dall’associazione dei 
genitori e dagli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: la 
scuola è vivace, ma deve sempre più inserirsi nel territorio e osare rompere gli schemi 
tradizionali, sia nella didattica che nell’affronto delle discipline. 
 
4) Il Piano, in coerenza con la Legge 107/2015, dovrà tenere conto in particolare delle 
seguenti richieste:  

 il personale a disposizione non è previsto cambi – per i docenti come classi di concorso di 
appartenenza, per gli ATA come numerosità – in tempi brevi, quindi bisognerà puntare a 
valorizzare l’esistente; 

 gli obiettivi formativi devono sempre più adeguarsi anche alle richieste della società 
(mondo del lavoro e percorsi di studi post-diploma); 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione  di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e  dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialita';  

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 

i numerosi Laboratori presenti necessitano in alcuni casi di un rinnovo parziale, in altri di un 
ripensamento globale; 
___________________________________________  
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 per ciò che concerne i posti di organico dei docenti, comuni e di sostegno, occorre 
segnalare il fabbisogno per il triennio di riferimento partendo dall’organico effettivamente 
concesso, così come per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo 
di 11 unità; 

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A026 per l’esonero del primo collaboratore del dirigente;  

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;  

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti, pensati come articolazioni del Collegio 
Docenti, con un coordinatore per ciascuno di essi, puntando al superamento 
dell’automatismo dipartimento = materia di insegnamento; 

 le attività formative saranno collegate alla possibilità di una didattica comprendente 
eventuali periodi di Didattica Digitale Integrata e funzionalità amministrativa che sviluppi 
appieno le potenzialità della Segreteria digitale. 
 
5) 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.  
 

6) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, 
n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti 
e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un 
terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità”.  

 

7) Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione integrativa rispetto a quella 
già prevista in presenza. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla 
valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, 
fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della 
didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 
delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare 
attenzione agli “alunni fragili”. 
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8) Tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere attentamente vagliati nella 
loro validità didattica dal Collegio Docenti e nella loro fattibilità legata alle risorse 
economiche dal Consiglio di Istituto. 

 

9) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della docente incaricata entro il 6 ottobre 2020, 
raccogliendo i dati già presenti e le delibere già effettuate dal CD; esso dovrà esser integrato, 
secondo i tempi stabiliti, con le successive decisioni del CD e del Ministero dell’Istruzione. 
 
10) Il particolare momento che l’intera società sta vivendo a causa dell’emergenza Covid 
spinge ad essere da un lato rigorosi nel rispetto delle misure segnalate nel Protocollo di 
sicurezza, dall’altro attenti a valorizzare anche possibili modalità di didattica alternativa e 
innovativa.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Franco Tornaghi 

 

Milano, 30 settembre 2020 
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