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Settala, 03 ottobre 2022  

 

 

Al Collegio dei Docenti  

Al Consiglio d'Istituto 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Ai genitori 

Alle R.S.U. 

Agli Atti  

All’Albo della scuola  
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA, INTEGRAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PTOF, AI SENSI DELL’ ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. 297/1994;  

VISTA la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola;  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1, 2 e 3;  

VISTO il PTOF elaborato nell’anno scolastico 2021/2022 e valido per il triennio 2022/2025;  

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTA la nota prot. N.2394 del 19 settembre 2022 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)”;  

 

PRESO ATTO che l’art. 1 della già menzionata legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1). le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico il Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

CONSIDERATO che: 

- le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova 

il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

- la Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

- l’Offerta Formativa deve fare anche riferimento alla vision e alla mission dell’Istituto, nonché́ del patrimonio 

di esperienza e professionalità̀ che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola;  
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VALUTATE  

prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati 

dagli studenti negli anni scolastici precedenti anche mediante l’INVALSI; 

 

TENUTO CONTO 

degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati e delle proposte di 

miglioramento che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa anche in funzione degli obiettivi previsti nel PNRR, attraverso le azioni finanziate con 

il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”;  

 

VISTI  

-i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli della 

scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di 

indice di background socioeconomico e familiare; 

-le iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti per lo sviluppo delle competenze di sistema, 

disciplinari e metodologiche e relative all’inclusione e all’integrazione degli alunni con BES (DVA-DSA) 

- l’Organico dell’Autonomia assegnato al Comprensivo “L. da Vinci” e le sue caratteristiche; 

-le proposte formative degli enti locali su cui ricadono i nostri plessi e delle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche che operano nel territorio, nonché degli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

- quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate dal PdM per il triennio 

2019/2022 

 

CONSIDERATE 

le criticità rilevate nei Consigli di Classe nei casi di comportamenti di alcuni alunni e di risultati di 

apprendimento medio-bassi registrati in alcuni casi; 

 

PREMESSO che: 

- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi, non solo quale documento con cui l’istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma soprattutto come il documento nel quale la scuola esplicita una 

progettazione triennale, orientata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali; 

- Il Piano Triennale dell’Offerta formativa rappresenta un programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologico didattica, 

dell’ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli 

obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma 

al contempo la caratterizzano e la distinguono;  

- attraverso il PTOF si esplicita in modo consapevole, sistemico e condiviso, il sapere educativo, didattico, 

organizzativo e gestionale dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, per “Fornire una educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile) 

 

E M A N A 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della Legge 13.7.2015, n. 

107, il seguente  

Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti 
orientativo della compilazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), dei processi educativi 

e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione.  

Il PTOF deve essere inteso non solo quale documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la 

propria identità, ma anche e soprattutto come reale strumento di lavoro, che, a partire dall’analisi del contesto 

sia in grado di attivare, orientare e valorizzare le risorse professionali, finanziarie e strutturali, per il 

conseguimento della finalità generale che la scuola si pone (SEZIONE “La scuola e il suo contesto”). 
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 Le seguenti linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti che, nell’esercizio della sua discrezionalità, è chiamato 

ad aggiornare il PTOF, sono tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di 

base con un arricchimento dell’Offerta Formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il 

percorso formativo del singolo alunno, come diretta espressione dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”   

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa di istituto, già definito per il triennio 22/23 – 24/25, 

si dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione 

di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

SI PRECISA che 

- Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui l’istituto dispone, l’identificazione 

e la motivazione, il clima relazionale, la consapevolezza delle scelte operate, la partecipazione attiva e 

costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo volto al miglioramento continuo di tutti i 

processi di cui si compone l’attività della scuola, chiamano in causa tutti e ciascuno, come espressione di 

vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti  ordinari, ancorché fondamentali, per assumere un 

valore etico di impegno nella Comunità educante; 

- gli elementi di cui sopra devono essere considerati indispensabili per l’implementazione di un Piano che 

superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.  

 

FINALITÀ ED INDICAZIONI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PTOF 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni:  

 orientamento del PTOF in chiave europea, nel rispetto delle direttive e delle Raccomandazioni in 

materia d’istruzione, garantendo:  

a) l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze chiave degli alunni;  

b) il contrasto alle diseguaglianze socioculturali e territoriali per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica;  

c) il contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo o cyberbullismo;  

d) la realizzazione di una scuola proiettata verso la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione didattica;  

e) un’educazione civica che renda gli alunni dei cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri;  

 rispetto dei principi garantiti dalla Costituzione (artt. 3, 33, 34) attraverso l’elaborazione di percorsi 

educativi e didattici finalizzati a garantire il successo formativo, l’inclusione scolastica e il diritto 

allo studio di tutti e di ciascuno;  

 l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

 l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti indicazioni, ma 

facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine di questa scuola;  

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

rilevazioni INVALSI relative allo scorso triennio ed in particolare dei seguenti aspetti:  
- elementi di forte criticità nelle prove di Italiano e Matematica nella Scuola Secondaria di 1° e 2° grado;  

- varianza tra classi dello stesso plesso e di plessi diversi, pur in un quadro di risultati complessivamente 

positivi, negli altri ordini di scuola.  

 le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi dei genitori e degli studenti di cui 
tener conto nella formulazione del PTOF sono i seguenti:  

- richiesta di attività a supporto del benessere psicosociale degli alunni;  
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- attenzione alla sicurezza;  

- miglioramento della qualità dei luoghi e delle attrezzature ed in generale degli ambienti di apprendimento;  

- arricchimento delle proposte formative provenienti dalla scuola 

 il PTOF deve contenere iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli “Orientamenti 

per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli Obiettivi 

 In relazione al Piano “Scuola 4.0” è opportuno che nel PTOF siano contenuti i principali aspetti relativi 

alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi 

di apprendimento. 

 il PTOF si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la 

comunità educante, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, 

la cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la partecipazione nella gestione 

condivisa della scuola e il legame con il territorio, l’imparzialità nell’erogazione del servizio, 

l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.  

 

INDIRIZZI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF A.S. 2023/2024  

 

1. Il PTOF dovrà tener conto in particolare dei seguenti aspetti:  

a) priorità e traguardi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal relativo Piano di Miglioramento 

(PdM);  

b) risultati delle rilevazioni INVALSI e delle elaborazioni dei dati degli scrutini;  

d) valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti;  

e) valorizzazione delle competenze didattiche e progettuali della comunità professionale;  

 

2. In riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107/2015:  

 Commi 1 e 4 (finalità della legge e compiti delle scuole).  

Dare piena attuazione all’autonomia scolastica, ai sensi 21 della L. 59/97, art 21 e successive modifiche per:  

a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;  

b) contrastare le disuguaglianze di ogni tipo;  

c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

d) realizzare una scuola aperta, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;  

e) garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo.  

 Commi 5, 7 e 14. (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  

• In ordine agli obiettivi formativi, si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano e alla 

Lingua Inglese;  

b) potenziamento delle competenze logico-matematico e scientifiche;  

c) valorizzazione dell’insegnamento/apprendimento attraverso la pratica laboratoriale e delle discipline STEM;  

d) potenziamento delle competenze in campo artistico (musica, arte, cinema, audiovideo, digitale, ecc.), anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

e) 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’autoimprenditorialità;  

f) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto e alla promozione della cultura 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del capitale umano, del patrimonio naturale 

e culturali;  

g) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

h) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’igiene, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
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del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (nelle classi quinte della scuola 

primaria sarà previsto un docente specializzato a partire dall’a.s. 2022/23) 

j) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

k) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio; 

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo o 

cyberbullismo; 

l) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità educante 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; 

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;  

p) definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita più strutturato ed efficiente.  

 

• Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:  

a) nei plessi deve essere potenziata la connettività, mediante cablaggio e rete WI-FI;  

b) nella Scuola Secondaria di 2° grado va implementato il digitale;  

c) la Scuola dell’Infanzia e alcune classi della Scuola Primaria vanno dotate di lim;  

d) potenziare le dotazioni tecnologiche per favorire l’innalzamento delle competenze digitali e l’utilizzo diffuso 

e consapevole di metodologie didattiche digitali (es. utilizzo delle piattaforme didattiche digitali);  

e) i laboratori scientifici della Scuola Secondaria di 2° grado necessitano di un costante aggiornamento in 

termini di strumentazioni e materiali;  

f) i laboratori d’arte e di tecnologia necessitano di essere implementati in tutti i plessi dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria; 

g) le attrezzature sportive delle palestre vanno implementate.  

• Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, per il fabbisogno per il triennio, si fa riferimento 

all’organico attuale.  

• Nell’ambito delle scelte di organizzazione (Organigramma), dovranno essere confermate le figure di sistema 

attualmente in uso per realizzare la continuità organizzativa.  

• Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il fabbisogno si fa 

riferimento all’organico del corrente anno scolastico.  

 

Commi 10 e 12 (Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti).  

• Dovranno essere previste delle iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza di 

educazione stradale, educazione alla legalità e contrasto di ogni forma di bullismo e cyberbullismo, in 

collaborazione con la polizia locale e con associazioni locali.  

• Dovranno inoltre essere previste le iniziative di formazione per il personale docente, che dovranno 

rispondere prioritariamente alle materie istituzionali: 

- sicurezza sul lavoro; 

- didattica rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, ecc.); 

- competenze digitali. 

Analogamente, per la formazione del Personale ATA si darà priorità alla formazione sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro e, per il personale amministrativo alla gestione delle nuove incombenze dovute alla 

dematerializzazione e digitalizzazione delle pratiche (protocollo informatico, conservazione digitale, 

amministrazione trasparente, Privacy, ecc.). 
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 Commi 15 e 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere, prevenzione 

del bullismo e cyberbullismo). 

Nell’ambito delle attività volte allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, dovranno essere previsti percorsi 

di educazione alle pari opportunità, di prevenzione della violenza di genere e del bullismo/cyberbullismo, di cui 

agli artt. 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione Italiana. 

 Commi 28, 29, 31 e 32. 

Dovranno essere previste iniziative per l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita di tutti gli studenti 

della scuola ed in particolare di quelli della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. Dovranno essere previste 

sistematiche attività volte allo sviluppo della continuità verticale ed orizzontale, atte a garantire agli studenti un 

percorso formativo organico e coerente e le medesime opportunità formative in un Istituto particolarmente 

complesso, che comprende tre ordini di scuola e otto plessi. 

 Comma 124. 

Il piano di formazione dei docenti, sulla base di quanto emerso nel RAV e dal fabbisogno formativo, dovrà 

prevedere le seguenti aree: 

a) curricolo e didattica per competenze; 

b) curricolo verticale; 

c) metodologie didattiche innovative; 

d) ICT applicate alla didattica; 

e) innalzamento delle competenze digitali e linguistiche. 

 

3. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l’attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Collegio dei 

Docenti e recepiti nei relativi PTOF, che risultino coerenti con le indicazioni riportate ai punti “1” e “2”, 

potranno essere inseriti nel PTOF in redazione. In particolare, si ritengono indispensabili i seguenti punti: 

a) programmazione didattica per competenze e per classi parallele o per dipartimenti; 

b) individuazione di competenze e conoscenze da sviluppare in continuità nelle classi ponte in coerenza con il 

Curricolo Verticale; 

c) elaborazione di piani didattici individualizzati in risposta a bisogni educativi speciali; 

e) progettazione di interventi di recupero e consolidamento sia in orario curricolare che extracurricolare; 

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

h) partecipazione alle iniziative del PON-FESR/PNRR, per potenziare la dotazione tecnologica della scuola e 

sviluppare nuove metodologie didattiche; 

i) partecipazione alle iniziative del PON-FSE/PNRR, per potenziare le competenze chiavi; 

j) progettazione di attività extracurricolari strettamente ancorate agli obiettivi da sviluppare, volte al 

potenziamento delle competenze di base, linguistiche ed informatiche con particolare riguardo al 

conseguimento delle relative certificazioni internazionali, all’apertura al territorio e al mondo del lavoro, allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e al contrasto della dispersione scolastica e al potenziamento 

dell’inclusione. 

 

4. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno 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. 

 

5. Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità 

o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

6. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto dei seguenti principi essenziali: progettare 

per conoscenze e per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento 

di competenze, obiettivi, conoscenze, da parte degli studenti al fine di portarli a svolgere compiti articolati e 

complessi e agire nella società con autonomia e responsabilità.  
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - AOHAGV9 - ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA

Prot. 0007029/U del 03/10/2022 15:38

mailto:miic8bn004@istruzione.it
mailto:miic8bn004@pec.istruzione.it
http://www.icsettalarodano.edu.it-/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it- C.F. 91510760159 

 

7 

 

 

 

Per le competenze si farà riferimento ai seguenti elementi: 

-  Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea  

a) Competenza alfabetica funzionale; b) Competenza multilinguistica; c) Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria; d) Competenza digitale; e) Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; f) Competenza in materia di cittadinanza; g) Competenza imprenditoriale;h) Competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Per gli obiettivi si farà riferimento ai seguenti elementi: 

- Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e 

Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la coesione 

sociale e la cittadinanza attiva.  

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 

1. Educare alla cittadinanza attiva per far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il proprio ruolo, oltre 

che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività. 

2.  Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità sarà dunque necessario prevedere 

l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.  

 

La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e 

differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Saranno 

individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli 

studenti.  

 

Si precisa che la vision istituzionale è:  

- Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 

didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, 

delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente. 

 - Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.  

- Realizzare una scuola inclusiva capace di riconoscere nella diversità un valore aggiunto, integrandola 

nell’ottica di una crescita umana e cognitiva complessiva, promuovendo esperienze in cui l’empatia, la 

reciprocità e la solidarietà siano valori tradotti in coerenti pratiche comportamentali; 

 - Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, in 

coordinamento con il contesto territoriale. 

 

La mission della nostra scuola si deve tradurre nel proporre un’ offerta formativa varia e  diversificata che 

possa garantire a tutti gli alunni la possibilità di “imparare ad imparare” secondo il proprio stile cognitivo, 

affinché attraverso il sapere, il saper fare e il saper essere, ogni discente possa raggiungere, compatibilmente 

con le proprie caratteristiche, il massimo livello di conoscenze, abilità e competenze richieste dalla Comunità 

Europea attraverso il dettato delle competenze chiave.  

 

Il curricolo della scuola primaria deve essere aggiornato tenendo conto che:  

- La legge finanziaria n° 234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto nella scuola primaria, l’insegnamento 

dell’educazione motoria dall’anno scolastico 2022/2023 per le classi quinte da parte di docenti specialisti 

e in modo graduale nelle classi quarte nell’anno scolastico 2023/2024. 

- Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, rientrano 

nelle 40 ore settimanali, tali ore possono essere assicurate in compresenza. 

- La frequenza delle lezioni è obbligatoria, le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria 

sono infatti affidate al docente specialista, e rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro 

frequenza non è né opzionale né facoltativa. I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a 

pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità 

congiuntamente ai docenti di posto comune. Essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari. Qualora nelle classi siano presenti  
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- alunni con disabilità, il Piano Educativo Individualizzato, elaborato dal consiglio di classe, deve 

prevedere specifiche indicazioni per l’espletamento delle attività fisiche.  

 

Le figure funzionali della scuola 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti 

di plesso, i Coordinatori di Classe/interclasse/intersezione, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei 

progetti e i referenti di specifiche attività, secondo una logica di leadership diffusa, costituiranno i nodi di 

raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzioni Strumentale, affiancata da tutte le figure di cui sopra, 

per essere portato all’esame del Collegio dei docenti. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

Il presente Atto potrà subire modifiche o integrazioni, come previsto dalla normativa di riferimento. 

Il PTOF dovrà riservare una particolare attenzione al recupero degli apprendimenti, al benessere degli alunni e 

del personale, ai rapporti con le famiglie, individuando attività, metodologie, strumenti che consentano di 

assicurare un’offerta formativa ricca e articolata e finalizzata a ricostruire un tessuto di relazioni interpersonali 

soddisfacenti e costruttive.  

Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di indirizzo e dei commi della legge 

107/2015 che riguardano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in modo da assumere deliberazioni che 

favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Concetta Frazzetta  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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