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Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2022/2025. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

VISTO il D.L. vo 165 del 2001 in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica; 

VISTO la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D. lgs. 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze; 

VISTO il D. lgs 65/17 Istituzione del sistema integrato di istruzione educazione 0-6 anni; 

VISTO il D. lgs 66/17 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica; 

VISTO il Documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle 
Indicazioni Nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento emanato dal Miur con nota 3645 del 
22/02/18; 

VISTO la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio2018 relativa alle Competenze chiave 
per l’apprendimento permanente; 

VISTO il R.A.V.; 

TENUTO CONTO degli obiettivi enunciati dall’ONU per l’Agenda 2030; 

TENUTO CONTO degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e 
organizzativa declinata nel PTOF triennio 2018-2021; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare pratiche di insegnamento sempre più orientate allo sviluppo di 
competenze di base, disciplinari e trasversali; 

RITENUTO che l’intera comunità professionale debba agire nel comune intento di ricercare e sperimentare 
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modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, anche titolari di bisogni 
educativi speciali; 

 

 

FORMULA 

 

 

Gli indirizzi generali al Collegio dei Docenti per la stesura del PTOF per il triennio 2022-25, secondo quanto 

stabilito dalla legge 107/15. La progettazione si svilupperà in continuità con le scelte degli anni passati 

tenendo conto delle azioni di seguito elencate: 

• progettare percorsi formativi finalizzati a realizzare il successo scolastico di tutti gli alunni, 

considerando le peculiarità e le risorse individuali; 

• consolidare modalità di progettazione e valutazione volte a favorire la continuità fra ordini di 

scuola e l’orientamento in uscita nel primo ciclo di istruzione; 

• sviluppare le collaborazioni con Enti e associazioni per realizzare continuità orizzontale e 

verticale; 

• prevenire la dispersione scolastica attraverso un sistema di orientamento finalizzato ad esperire una 

scelta consapevole del percorso scolastico; 

• potenziare le competenze linguistiche anche attraverso l’uso della metodologia CLIL e o le 

tecniche di narrazione digitale; 

• promuovere l’acquisizione di certificazioni linguistiche; 

• potenziare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 in continuità con gli 

enti del territorio assicurando la formazione specifica di tutti i docenti dell’istituto; 

• valorizzare l’alfabetizzazione all’arte e alle tecniche di produzione di contenuti digitali; 

• promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale e l’utilizzo critico dei media;progettare percorsi 
laboratoriali per le competenze logico- matematiche; 

• potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

• implementare itinerari formativi finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità per contrastare 

il bullismo e il cyberbullismo e ogni forma di sopraffazione; 

• stimolare la metodologia della ricerca in un processo continuo di costruzione attiva di conoscenze 

e di sviluppo di abilità; 

• progettare viaggi di istruzione al fine di favorire i processi di socializzazione fuori dal contesto 

scolastico e migliorare la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio. 

Per l’anno scolastico 2022/23, inoltre, sarà effettuata una modifica del curricolo per le classi quinte della 

primaria, con l’introduzione di due ore di educazione motoria svolte da un insegnante specializzato, come 

previsto dalla normativa vigente (L. 234/21). L’ora di educazione motoria prevista fino all’a.s. 2021/22, sarà 

sostituita da un’ora di educazione alimentare tenendo conto degli obiettivi di Scienze e Motoria presenti 

nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. Tale 

scelta progettuale è finalizzata all’approfondimento delle tematiche relative alla corretta alimentazione e 

allo sviluppo sostenibile. 

San Miniato, 12/09/2022 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Graziella Costanzo 
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