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Torino, 3 novembre 2022 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

e p.c. 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 

2022-2025, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 - INTEGRAZIONE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 

Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente 

scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 

formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni; 

VISTA la legge n. 107 del13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

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;  
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4) 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;  

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

unico dei dati della scuola; 

VISTA la L. n. 71 del 29/05/2017 

VISTO il DL 8/4/2020 n. 22 convertito in L. 6/6/2020 n. 41, 

VISTO il DM n. 35 del 22 giugno 2020, 

VISTO il DM n. 39 del 26 giugno 2020, 

VISTO il Protocollo di sicurezza per la Scuola a.s. 2021-22, 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in 

occasione degli incontri informali che di quelli informali; 

TENUTO CONTO degli esiti RAV di istituto; 

TENUTO CONTO dello stato di attuazione del Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 elaborato al fine di realizzare gli obiettivi di miglioramento 

esplicitati nel Rapporto di Auto Valutazione di istituto (RAV); 

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 socio-economico e familiare; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale 

dell’offerta formativa aa.ss. 2022-2025, ex art.1, comma 14, legge n. 107/2015, emanato con 

provvedimento Prot. n. 7813 del 10/1272021; 

VISTO il PTOF 2022-25 predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera n. 14 del 21/12/2021; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca -Componente 1 

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -Investimento 

3.2 – Scuola 4.0 - PIANO SCUOLA 4.0 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto, delle esigenze condivise di 

innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 

apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, 

disciplinari e trasversali; 

 

INTEGRA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

l’ATTO D’INDIRIZZO 

 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione al fine della redazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25, prot. n. 7813 del 12/10/2021, con i seguenti 

obiettivi: 

 

 

1. Obiettivi del PNRR 

 
In attuazione del Piano Scuola 4.0, il Collegio Docenti, muovendo dalla riflessione sulle pedagogie 

innovative che intende attuare, al fine del miglioramento delle competenze e degli apprendimenti degli 

alunni, dell’inclusione scolastica, nonché per impedire i fenomeni della dispersione scolastica e 

dell’analfabetismo di ritorno, dovrà collaborare alla progettazione e realizzazione di ambienti fisici e 

digitali di apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature per il 

più efficace utilizzo di tali metodologie, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale 

ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale non acquisisce significato se non accompagnata dal 

cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 

Il Collegio dei Docenti dovrà valutare se intenda adottare “un sistema basato su aule “fisse” assegnate 

a ciascuna classe per l’intera durata dell’anno scolastico, oppure un sistema basato su ambienti di 

apprendimento dedicati per disciplina, facendo ruotare le classi in tali ambienti durante la giornata di 
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scuola e nel passaggio da una disciplina all’altra, oppure un sistema ibrido che comprende entrambe le 

soluzioni, cercando di operare affinché tutte le studentesse e tutti gli studenti possano usufruire degli 

spazi trasformati”. 

Il Curricolo di istituto, in via di elaborazione, dovrà tenere conto di tali scelte, delle metodologie e degli 

ambienti di apprendimento che si intendono realizzare. 

In continuità con quanto già adottato finora, l’obiettivo che dovrà muovere le scelte del Collegio nella 

trasformazione della didattica, e, conseguentemente, degli ambienti e arredi, dovrà essere 

l’apprendimento attivo e collaborativo, il benessere fisico ed emotivo, la socializzazione, la peer-

education, il problem solving, la personalizzazione della didattica, l’essere protagonisti, da parte degli 

studenti al proprio apprendimento e, non ultima, la cura degli spazi che abitano quotidianamente e 

pertanto il senso di responsabilità ed il rispetto della Cosa pubblica. 

Necessaria, al fine della realizzazione di tali obiettivi deve essere la formazione continua da parte dei 

docenti,  necessaria per un insegnamento al passo con i tempi e con i cambimenti degli stili di 

apprendimento degli alunni, per l’utilizzo delle tecnologie digitali in continua evoluzione.  

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosaria Genovese 
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