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al Collegio Docenti 

Al Sito 

OGGETTO: Atto di Indirizzo per l’Integrazione del PTOF d’Istituto. Anno scolastico 2021-22. 
 

• VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al 

dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

 

• 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 studenti, 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, e per l’attuazione del diritto a successo formativo degli studenti; 

 

• TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di miglioramento definite nel PdM 
adottato dal nostro Istituto per il triennio 2019-2022; 

 

• CONSIDERATO che si deve procedere alla definizione degli indirizzi generali al Collegio dei Docenti per 
l’elaborazione del PTOF per il triennio 2022-2025; 

 

• CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di Miglioramento; 
 

• VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla media 
nazionale, della macroarea di riferimento e regionale; 

 

• TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché 

delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

 

• CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

 

• RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze 

degli OO.CC.; 

• ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica e definite le priorità educative e didattiche su cui 
intervenire; 

• TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti; 
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EMANA 

 

Atto di Indirizzo per l’Integrazione del PTOF d’Istituto 

Anno Scolastico 2021-2022 

 
Il Collegio Docenti, nelle sue articolazioni (a titolo esemplificativo Commissioni, referenti d’area 
e di progetto, Consigli di Classe, interclasse e intersezione, Dipartimenti, le FS, Animatore e team                  
digitale, responsabili di laboratorio) dovrà integrare il PTOF 2021-2022 con: 

 

• L’adozione e l’applicazione del curricolo verticale predisposto nell’anno scolastico 2020-2021, 

comprensivo del curricolo di Educazione Civica; 

• L’aggiornamento del PTOF 2021-2022, in relazione ai progetti presentati ed eventualmente alla 
proposta di uscite didattiche; 

• L’elaborazione e applicazione del documento di Valutazione degli apprendimenti per la Scuola 
Primaria, da adottare a partire dalla valutazione intermedia per il presente anno scolastico; 

• L’eventuale riattivazione della Didattica Digitale Integrata, come da Piano adottato nell’anno 
scolastico 2020-2021; 

• La programmazione di percorsi e attività incentrati sulla continuità e orientamento orizzontali 
e verticali, anche in collaborazione con la Direzione Didattica di Guspini; 

• Il potenziamento delle attività del corso musicale; 

• La programmazione di attività anche extracurricolari di recupero, consolidamento, 

potenziamento e arricchimento dell’Offerta Formativa nell’ambito dei progetti del PTOF, i 
progetti PON; 

• La formazione specifica del personale docente attraverso i percorsi inclusione per i docenti non 
specializzati sul sostegno. 

 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 27 ottobre 2021. Copia dello stesso inserito nel 

registro Elettronico. 

 
 
Guspini, 13.10.2021 

La Dirigente Scolastica 

Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso 
connesse] 
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