
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER GLI ANNI 2022-2025 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, in particolare i commi 12-17; 

 
CONSIDERATO che per una concreta ed effettiva realizzazione del piano 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; 

 
VISTO Il PTOF del Triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’Atto di indirizzo del 14/11/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto del 
18/12/2019; 

 
VISTA la Nota Miur Prot. n, 0003645 - 1/03/2018 Trasmissione del documento di lavoro 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”; 
 

VISTA la Nota Miur Prot. n, 0001143 - 17/05/2018 L'autonomia scolastica quale fondamento 
per il successo formativo di ognuno; 

 
VISTO il D.Lgs. n.65 del 13 aprile 2017, Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6; 

 
VISTO il D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità. 





 

EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, il seguente 

 

 
Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 
 

Il Collegio Docenti dovrà elaborare entro il mese di dicembre 2021 il Piano dell’Offerta Formativa (di seguito 
P.T.O.F.) per il triennio 2021-2025. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni: 

 l’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto della didattica per competenze  

 l’offerta formativa deve basarsi sulla costituzione del curricolo di istituto in una logica di continuità 

 il P.T.O.F deve tenere conto delle ultime indicazioni e pratiche di Didattica Digitale Integrata, elaborate negli 
ultimi due anni 

 le indicazioni sulla valutazione devono tenere conto dell’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

 
Le attività e i progetti che entrano a far parte del PTOF dovranno ispirarsi: 

1) ai percorsi di acquisizione di competenze che permettano a ogni studente di realizzare le proprie potenzialità e di 
costruire un proprio patrimonio per il proprio benessere e il benessere collettivo; 

 
2) alla promozione dell’autonomia attraverso lo sviluppo dell’identità, mettendo al centro lo studente come 

soggetto attivo; 
 

3) al recupero delle difficoltà negli apprendimenti, con strategie di individualizzazione; 
 

4) al potenziamento e differenziazione della proposta formativa, creando scambio e cooperazione. 

 
 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate. A meno di sopraggiunte 
successive indicazioni, il PTOF sarà portato all’esame del Collegio docenti nella seduta del 21 dicembre 2021. 

 
 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 
autonomia. 
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