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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 26 ottobre 2021 
Circolare n. 066 

A TUTTI I DOCENTI 
PERSONALE ATA 

 
e p.c: - CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RSU 
 

Atti e Albo 
 

Sede  
Sede associata  

 
OGGETTO: trasmissione del “Documento degli indirizzi e delle scelte per l’elaborazione del 

POF triennale 2022-2025” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n.297/94;  
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.P.R. 15 maggio 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; 
VISTO il D.P.R. 15 maggio 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

Tecnici; 
VISTO il D.P.R. 15 maggio 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

Professionali; 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTI gli artt. 26, 27, 28 e 29 del vigente CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, come 
modificato dal CCNL Comparto Scuola del 19 aprile 2018; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, commi 1, 2 e 3; 
VISTO il D. Lgs. 25 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il D Lgs 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n, 107 

VISTA la Nota 21627 del 14 settembre 2021 del MI; 
VISTO il Decreto del sindaco metropolitano di Milano avente come oggetto ‘Approvazione del 

Piano dell’Offerta Formativa della Città Metropolitana di Milano per l’a.s. 2022-2023’ 
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, relativa 

alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

TENUTO CONTO 

• delle Indicazioni per i Licei; 

• delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici; 

• degli interventi educativo-didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Istituto 
nei precedenti anni scolastici; 
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• del PTOF adottato nel triennio a.s. 2019 -2022; 

• delle risultanze del processo di Autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati, nonché del 
compimento del Piano di Miglioramento; 
 

PREMESSO 

➢ che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 
dalla Legge n.107/2015; 

➢ che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 
elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 
svolgere in base alla normativa vigente; 

➢ che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 
del T.U. 297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni dei CCNL si 
riferiscono a: 

 elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 
(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 
Dirigente Scolastico e dell'adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 
particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 
comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e di figli di 
lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.); 

 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione 
degli alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 
27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri 2014); 

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento 
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, 
eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

 
EMANA e TRASMETTE 

in allegato, il “Documento degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione per l’elaborazione del POF triennale 2022-2025”, per i fini di cui all’art. 1 
comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107.  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Franco Tornaghi 
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