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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
   

    ATTI 
  

Al Sito 
  

    
 
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999; 
VISTO il D.Lvo 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni; 
VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012), integrate dalle Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari 2018; 
VISTO il Decreto Lgs 226/2005 sui livelli essenziali prestazioni e PECUP; 
VISTO il D.M. 139/2007; 
VISTO il n.80 del 28 marzo 2013, regolamento SNV; 
VISTA l’agenda 2030 e il Piano per l’educazione alla sostenibilità; 
VISTA la Nota MI  21627 del 14/09/2021 recante indicazioni operative per 
l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 
in corso 2019-2022 e la predisposizione del PTOF 2022-2025; 
VISTO il documento di predisposizione del PTOF 2022-2025 elaborato dal Collegio dei 
docenti dell’Istituto Comprensivo Arzachena 2; 
VISTA La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”;  
 



VISTE Le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 
22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e 
l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società”;  
VISTE le linee guide per la didattica digitale integrata 
  

EMANA 

il presente ATTO DI INDIRIZZO 

ai docenti per la predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025 attraverso 

scelte coerenti con la strategia di miglioramento della scuola 

EMANA 
 

il seguente Atto d’indirizzo per l’integrazione e la verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 
aa.ss. 2022/2025.  
L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV 
aggiornato al mese di Dicembre 2021 e nel Piano di Miglioramento, per rispondere alle reali esigenze 
dell’utenza.  
In particolare, il PTOF dovrà contemplare:  

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento, ivi compresi: le priorità legate all’area “Competenze 
chiave europee”, con particolare riguardo agli obiettivi formativi previsti dal nuovo 
insegnamento trasversale di Educazione civica; gli obiettivi collegati all’innovazione 
didattica e organizzativa, compresa l’introduzione delle nuove tecnologie digitali (DDI); 
gli obiettivi di formazione del personale sia in ambito professionale che in ambito organizzativo;  

2. Aggiornare e integrare il Curricolo Verticale di Istituto;  
3. Promuovere l’Inclusione e la differenziazione didattica perseguendo gli obiettivi indicati nel PAI 

a.s. 2022/2023  
4. Curare la continuità, l’orientamento per prevenire la dispersione scolastica; 
5. Curare l’integrazione col territorio e i rapporti con le famiglie;  
6. Garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Formazione del 

Personale;  
7. Garantire il perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di azione per la prevenzione del 

Bullismo e del Cyber Bullismo; 
8. Garantire azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale;  
9. Adeguare le azioni e gli interventi ai Progetti educativi e didattici deliberati dai competenti Organi 

Collegiali.  
10. Verificare e adeguare i fabbisogni dell’Organico dell’Autonomia;  
11. Favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto.  
 

Il Piano aggiornato dovrà essere predisposto dal Collegio dei Docenti, con il coordinamento della Funzione 
Strumentale PTOF, per essere portato all’esame del Collegio stesso e del Consiglio di Istituto entro i termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott.ssa Francesca Demuro 
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