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ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

aa.ss. -2022/2023-2023/2024- 2024/2025 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 
- il D.P.R. n.297/94; 
- il D.P.R. n. 275/99; 
- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, 
del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 
2009, N. 133 ; 
- gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 
- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi1.2.3; 
- la Legge n. 107/2015; 
- la Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” VISTO il D.L. 22/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 06/06/2020 che 
all’art. 1c.2 bis ha previsto che In deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 
del 13/04/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle  
Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e 
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione  
VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;  
VISTO il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021-22)” del 14 
agosto 2021;  
PRESO ATTO che l’art. 1 della Legge n. 107 ai commi 12-17 prevede che:  
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 
il triennio di riferimento (o, come nell’attuale circostanza, in tempo utile per le iscrizioni degli 
studenti al primo anno scolastico di vigenza-2022/23), il piano triennale dell'offerta formativa 
PTOF;  
- il PTOF 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; - il 
PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto;  
- esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;  
TENUTO CONTO - degli obiettivi nazionali dell’attività dirigenziale di cui all’art. 5 della Direttiva 
Miur 18 agosto 2016 n. 36, così come esplicitati dalle linee guida contenute nel Decreto 
direttoriale Miur 21 settembre 2016 n. 971, vale a dire: assicurare la direzione unitaria della 
scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della 
comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa;  
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assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 
criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;  
 promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 
coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 
scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.  
- del Piano triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-2022;  
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) elaborati dall’Istituto;  
- delle proposte e dei pareri formulati nel corso degli anni dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni 
dei genitori;  
CONSIDERATO che per una concreta ed effettiva realizzazione del piano è necessario l’apporto 
di ogni componente della comunità scolastica e quindi diventa prioritaria la condivisione di 
un’offerta integrata in cui la scuola coordina e promuove occasioni di collaborazione e co-
progettazione con le diverse componenti. 
 

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. 
297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del 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  elaborato dal Collegio sulla base delle 
linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

- 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 handicappati 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. T.U.); 

- Identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e 
art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle 
competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati 
attesi; 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, 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. 

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

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo funzionale 

al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili 

all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e 

ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 

dell’istituzione nel suo complesso. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2022-23. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, la Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni: 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
Risultati Scolastici 
Priorità 
Aumento del numero di studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione con valutazioni 

superiori al sette. 
Traguardi 
Ridurre rispetto al triennio precedente, il numero di alunni , in uscita dal primo ciclo di 

istruzione, che si collocano nella fascia del ( 6-7). 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 
Promuove apprendimenti significativi per potenziare le competenze di cittadinanza 

Traguardi 
Innalzare nel prossimo triennio la percentuale di alunni che rientra nella fascia intermedia 

nella Competenza chiave di cittadinanza al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado. 
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Al fine di concorrere al miglioramento degli esiti degli alunni in uscita dal primo ciclo d’istruzione 

e garantire la qualità del servizio offerto, rafforzare i processi di costruzione e consolidamento del 

curricolo verticale e predisporre modalità e strumenti di monitoraggio dei risultati degli studenti 

nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e criteri di verifica e valutazione intermedia e 

finale e delle competenze chiave di cittadinanza.  

Strutturare in maniera sistematica le prove parallele e le prove per classi ponte, al fine di 

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

ridefinire, laddove opportuno, l’offerta formativa.  

Considerati i risultati positivi ottenuti nel precedente triennio, si inseriranno nel PTOF itinerari 

progettuali extracurricolari e/o curricolari per il recupero e il consolidamento delle competenze di 

base (Italiano, Matematica, Inglese) rivolti anche alle ultime classi della scuola Primaria. Per 

quanto riguarda l’Inglese si favoriranno i progetti e le reti che offriranno ai nostri ragazzi occasione 

di dialogo e incontro con parlanti madrelingua, prevedendo anche la possibilità di svolgere viaggi 

studio all’estero.  

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

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 

a costruire l’immagine della scuola. 

Il momento storico attuale presenta una molteplicità di cambiamenti e di discontinuità della 

nostra società che la scuola non può trascurare. 

Infatti gli ambienti in cui la scuola si trova ad agire sono più ricchi di stimoli culturali e spesso la 

scuola non è l’unica esperienza di formazione che ragazzi vivono. 

Inoltre il compito educativo è diventato estremamente complesso: si è avuta un’attenuazione 

della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono così diventati più faticosi 

i processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e, di conseguenza, anche i 

compiti della scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, sono diventati 

più ardui. 

Infine le relazioni tra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando 

e imponendo ad ogni persona di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze 

e persino il proprio stesso lavoro, imparando a orientarsi e a ri-orientare il suo percorso. 

 

E' innegabile che la Pandemia da SARS-Covid2 diffusa a partire dal febbraio 2020 abbia cambiato 

il mondo della scuola come la società intera, richiedendo di mettere in campo abilità e competenze 

professionali necessarie a supportare gli alunni in un periodo molto difficile dal punto di vista 
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personale ed anche scolastico. Le esperienze didattiche maturate in questo periodo non saranno 

disperse, in quanto sono rientrate pienamente, nei loro aspetti più significativi, a far parte del nuovo 

modo di fare scuola. 

La realtà nella quale viviamo richiede ancora di guardare verso la programmazione per il futuro 

tutelando la salute degli studenti e delle studentesse così come, attraverso loro, delle famiglie e 

della comunità scolastica. Questo impegno richiede la collaborazione di tutti e un dialogo aperto e 

sincero tra le parti, consapevoli che le scelte della scuola hanno sempre come punto di partenza e 

fine ultimo i nostri ragazzi e le nostre ragazze. 

Pertanto la scuola si trova oggi a doversi porre un nuovo obiettivo per il futuro (VISION) che 

rispecchi i valori sociali e civili,  i suoi compiti istituzionali e le sue finalità, ma che tenga anche 

conto del nuovo scenario storico, sociale e culturale che la circonda. 

Per raggiungere questo obiettivo la scuola porrà sempre l’alunno al centro di ogni suo processo 

significativo (MISSION) ripensando la sua organizzazione, le sue strategie e le sue risorse. 

Il comma 7 della Legge 107 prescrive che le istituzioni scolastiche debbano perseguire una serie di 

obiettivi formativi per qualificare il servizio scolastico. Il nostro istituto ha stabilito il seguente ordine 

di priorità nel raggiungimento di tali obiettivi: 

1. ASSE DEI LINGUAGGI 
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning. 

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. 

2. ASSE SCIENTIFICO E MATEMATICO 
-Potenziamento delle competenze matematico-logiche. 

-Potenziamento delle competenze scientifiche. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali  . 

-Potenziamento STEM 

3.ASSE ESPRESSIVO - MOTORIO 

-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

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

-Potenziamento delle 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 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

-Valorizzazione della 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 
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terzo settore e le imprese. 

4. ASSE STORICO SOCIALE 
-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. 

  - Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

5. AREA DELL’ORIENTAMENTO 
-Sviluppare un percorso orientativo e della costruzione di un progetto di vita; 

6. AREA DELL’INCLUSIONE 
-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico;  

- 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 socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore ( sciola in ospedale e 

istruzione domiciliare) 

7. CURA DELLE ECCELLENZE 
-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

8. SCUOLA DIGITALE 
- 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. 

Questo per consentire: 

•  la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

• la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti, 

cercando, in ogni modo, di evitare la frammentazione nella progettualità extracurriculare 

sviluppando tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di differenziare 

i contenuti e gli approcci in rapporto ai vari ordini di scuola e ai diversi bisogni formativi degli 

alunni.  

Saranno previsti anche : 

• progetti  di  educazione  alla  cittadinanza  attiva  ,  per suscitare forme di collaborazione 

nell'assunzione di decisioni responsabili e nell'individuazione di soluzioni in modalità collettiva; 

• attività di laboratorio teatrale e musicale come forma interdisciplinare di educazione alla 

creatività, nella triplice valenza, ludica, pedagogica ed espressiva, per favorire la rilettura, 
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attraverso l'espressione artistica, di sensazioni ed emozioni, nonché l'inclusione scolastica e il 

potenziamento delle capacità di socializzazione; 

•   valorizzazione dell’attività motoria e diffusione della sua pratica nelle varie specialità; 

•  educazione ambientale, per lo sviluppo di una sensibilità cosciente ed attiva rispetto alle 

problematiche ecologiche e naturalistiche, in contesti di esperienza-conoscenza della realtà 

fisica; 

•  iniziative di formazione per la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in 

collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118», del Servizio sanitario nazionale e 

con il contributo delle realtà del territorio. 

• la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione (mediante la promozione 

del patrimonio storico, artistico, culturale) della sua conoscenza e l’impegno per la sua 

valorizzazione  coniugata ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e 

globale; 

Descrizione dei rapporti con il territorio 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

- le azioni specifiche conseguenti ai risultati del RAV, indicate nel Piano di Miglioramento; 

- l’organigramma e il funzionigramma; 

- Eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio; 

- L’aggiornamento del  Piano di formazione del personale della scuola  per il triennio 

2022/2025 con verifica della frequenza e della gradibilità: 

• formando i docenti all'innovazione didattica e allo sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione  delle competenze lavorative,  cognitive  e 

sociali degli studenti (STEM, CODING); 

• formando il personale ATA per l'innovazione digitale nell'amministrazione e nella sicurezza; 

-  La  stesura di un protocollo di Istituto per la continuità e l'orientamento; 

-  Il Piano per l’inclusione; 

- Il Regolamento d’Istituto 

- Il Patto educativo di corresponsabilità 

− Il Fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, 

(comma2) il fabbisogno di ATA (comma3) 

− Il Fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali per il piano di miglioramento    

(riferito al RAV) 

− La Rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

In relazione agli obiettivi individuati come prioritari che si riferiscono al Piano dell'Offerta 

Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili, (Art.1, Comma 7) si 

fa riferimento ai seguenti: 
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea ( CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (STEM); 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 

d) 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 nonchè della  solidarietà; 

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  

h) 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 socio-sanitari 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 Ministero dell'istruzione, nonché dell’istruzione domiciliare e/o in ospedale; 

i) valorizzazione della 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; 

k) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

attraverso l’articolazione di gruppi di classi, finalizzata ad azioni di potenziamento e recupero; 

l) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

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

degli alunni e degli studenti; 

n) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 

elaboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; 

o) definizione di un sistema di orientamento. 

Si sottolinea che anche gli altri obiettivi previsti dal Comma 7 saranno comunque perseguiti 

attraverso l’attività progettuale inerente le diverse aree di intervento delle Funzioni Strumentali. 

Il piano dovrà essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi, determinati a livello nazionale, 

e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 

della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 
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Si intensificherà il dialogo con la famiglia, sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica 

del “patto formativo”, per stabilire una forte  alleanza  educativa  e costruire  relazioni  di rispetto, 

fiducia e collaborazione, atti a sviluppare il senso di responsabilità e di impegno reciproci. 

Si proseguirà nella collaborazione progettuale con le due Amministrazioni comunali. 

Si consolideranno le relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni sportive e 

associazioni culturali del territorio, sulla scorta della positiva esperienza pregressa. 

Si potenzieranno   le collaborazioni e gli accordi con Enti, associazioni e altre agenzie educative 

del territorio. 

Il piano sarà elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla dirigente scolastica e sarà approvato 

dal Consiglio d'Istituto. Ai fini della predisposizione del piano, si terrà altresì conto delle proposte 

e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.  

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e 

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni, anche in conformità con i principi che lo 

ispirano.   

Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Consapevole dell’impegno che questi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello zelo 

con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, la Dirigente Scolastica ringrazia 

per la competente e fattiva collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sabrina Stifanelli 
( firmato digitalmente) 

L’Atto di Indirizzo va considerato parte integrante del PTOF dell’Istituto 

 




