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«Bisogna apprendere a navigare in un oceano d’ incertezze  

attraverso arcipelaghi di certezza» 

 

Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, 2001 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo 

Atti 

Sito web 

 

 

OGGETTO: 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. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la Riforma del sistema nazionale 

d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. n.297/94; 

VISTA la Legge 59/11997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della 

dirigenza; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

mailto:naic8F8007@istruzione.it
mailto:naic8F8007@pec.istruzione.it
IC RADICE SANZIO AMMATURO Protocollo 0004461/2021 del 07/12/2021



VISTO 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; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1, 2, 3; 

VISTI i Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015, in particolare i nn. : 59, 

60, 61, 62, 63, 65, 66; 

VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio dei docenti e le 

successive modifiche e integrazioni; 

PRESO ATTO che 1'art.1 della L. 107/2015, ai commi 12-17, prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il 

- triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

- 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; 

- il piano è approvato dal consiglio d'istituto; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano 

verrà pubblicato nel sito web della scuola 

TENUTO 

CONTO 

- degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto, condivisi nelle sedi 

collegiali e contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e 

delle priorità strategiche con i relativi obiettivi di processo; 

- del Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF, e delle 

risultanze del monitoraggio; 

- degli esiti relativi alle rilevazioni nazionali dell’ultimo triennio; 

PREMESSO 

CHE 

- l’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di 

orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, “organo 

tecnico-professionale”, in merito agli obiettivi indicati e alle delibere 

sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua 

discrezionalità tecnica; 

- 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: 

1. elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

n. 275/99 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 

(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite 

dal Dirigente Scolastico; 

2. 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); 

3. adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili; 

4. adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida 

sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010 e 

Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui bisogni educativi speciali (BES) e 

Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014 

(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.); 



5. 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. o T.U.). 

CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia; 

VISTA la nota MI prot n. 21627 del 14.09.2021 avente ad oggetto “Sistema Nazionale 

di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”; 

NELLE MORE degli esiti della rendicontazione sociale riferita al PTOF 2019/22, prevista dall'art.6, 

comma l, lett d) del D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, che identifica i risultati raggiunti, 

attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in 

una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 

comunità di appartenenza; 

 

EMANA 

 

il presente ATTO D'INDIRIZZO, volto ad indicare le linee strategiche di indirizzo finalizzate 

ad orientare le azioni di miglioramento della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione 

che il Collegio dei Docenti dovrà rielaborare per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2022/2025 dell’IC “Radice Sanzio Ammaturo” di Napoli, in modo da garantire 

agli studenti la migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. 

 

FINALITA’ GENERALE 

La finalità generale per il triennio di riferimento può essere sintetizzata con la massima: 

 

CONTRIBUIRE AL FUTURO DELL’UMANITÀ  

Il capitale umano, leva del cambiamento 

 

Alla luce dell’eccezionale situazione prodotta dalla crisi pandemica a livello globale, si ritiene 

prioritario agire avendo come baricentro dell’intera azione educativa dell’Istituto l’Obiettivo 4 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 

Di fronte alla tempesta che ha investito il mondo dell’istruzione, è prioritario contenere 

l’esplosione delle disuguaglianze e tutelare la qualità dell’educazione, asse portante del 

cambiamento culturale, economico e civile, oggi più che mai indispensabile per risollevare il 

Paese dalla crisi dovuta al Covid-19, che ha fatto emergere ancor più visibilmente 

disuguaglianze e vulnerabilità, ma anche straordinarie risorse e potenzialità umane.  

È necessario, dunque, operare avendo tutti una comune “bussola interiore”, volgendo 

costantemente, con consapevolezza e cura, lo sguardo al futuro della generazione 2030. 

Istruzione, educazione, formazione di qualità sono, infatti, le fondamenta su cui poggia tutto 



l’edificio dell’Agenda. Per questo, contribuire al conseguimento dell’obiettivo 4 è il primo passo 

necessario per conseguire anche gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile.  

I traguardi che devono ispirare le scelte strategiche sono di seguito sintetizzati;  

- risultati di apprendimento adeguati e concreti; 

- sviluppo infantile di qualità; 

- inclusione ed eliminazione delle disparità di genere; 

- solida alfabetizzazione e capacità di calcolo;  

- conoscenza e competenze per lo sviluppo sostenibile; 

- incremento formazione e qualificazione della comunità professionale. 

 

PRINCIPI GUIDA 

Dai traguardi succitati, riferiti all’obiettivo 4 dell’Agenda, discendono i principi guida 

dell’azione strategica dell’istituzione scolastica, nella sfida di contribuire concretamente al 

conseguimento dei goals annunciati per il 2030: 

1. Operare per garantire il diritto al successo formativo e alla realizzazione della 

propria persona, valorizzando bisogni, talenti, vocazioni di ciascuno; 

2. Contrastare le diseguaglianze, prevenire il rischio dell’'abbandono e contrastare 

tutte le forme di dispersione scolastica; 

3. Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva. 

In tal modo, l’istituto rafforza la propria identità culturale e progettuale, integra e armonizza 

risorse e opportunità, realizzando un processo unitario di istruzione, formazione ed educazione. 

 

AZIONI IRRINUNCIABILI 

Tale disegno richiede un investimento in direzioni ben precise, che muovendo dalle priorità 

individuate in sede di autovalutazione d’istituto, sono sintetizzabili nelle seguenti azioni: 

 

 Realizzazione di una scuola inclusiva, attenta alla espressione di ogni forma di 

diversità e capace di operare una significativa valorizzazione delle risorse personali per 

la realizzazione di attività di sviluppo, potenziamento, recupero, sostegno didattico; 

 Realizzazione di una scuola solida, capace di costruire valide competenze di base, 

quale fondamento irrinunciabile per l’esercizio della cittadinanza attiva;  

 Realizzazione di una scuola trasformativa, in cui le competenze digitali, creative e 

critiche siano strettamente interconnesse, al fine di promuovere una partecipazione 

consapevole all’innovazione e di contribuire in modo significativo alle dinamiche 

sociali; 

 Promozione di una cittadinanza sostenibile, glocale e solidale, attraverso un progetto 

permanente, capace di far dialogare curricolo implicito ed esplicito; 

 Sostegno alla verticalizzazione del curricolo d’istituto ed integrazione tra curricolo ed 

extracurricolo; 

 Ampliamento dell’esperienza formativa degli studenti e del personale attraverso 

iniziative di approfondimento disciplinare e trasversale, la valorizzazione delle 

eccellenze, l’ampliamento dei tempi di fruizione dell’offerta formativa, la 

partecipazione a iniziative esterne, la costituzione di reti, la costruzione di 



collaborazioni con altre agenzie educative e terzo settore, favorendo la fruizione 

culturale e delle opportunità educative del territorio;  

 Sostegno alla dimensione multiculturale ed internazionale dell’istruzione, 

attraverso promozione di solide competenze plurilinguistiche e interculturali ed 

esperienze di mobilità in ambito europeo, destinate agli studenti e al personale, 

orientate all’esplorazione di altri contesti educativi al fine innescare processi riflessivi, di 

innovazione e miglioramento; 

 Realizzazione di una continuità metodologica verticale che renda leggibili le scelte 

operate dalla scuola in termini pedagogici e didattici; 

 Potenziamento dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita al fine di sostenere 

la consapevolezza delle scelte personali e promuovere l’apprendimento permanente; 

 Sistematizzazione di buone pratiche didattiche e promozione della sperimentazione in 

aula delle esperienze formative dei docenti; 

 Potenziamento del sistema di valutazione interna nell’ottica della progressività 

positiva, della trasparenza e dell’orientamento dello studente al successo formativo e 

valorizzazione degli apprendimenti maturati in contesti non formali e informali; 

 Rafforzamento del coinvolgimento del territorio e delle famiglie nella costruzione del 

progetto di scuola; 

 Consolidamento dell’autovalutazione e del monitoraggio di sistema, della capacità 

progettuale tesa al miglioramento e della rendicontazione sociale; 

 Formazione costante del personale docente e ATA per un innalzamento del valore del 

capitale umano di istituto. 

 

LA STRUTTURA DEL PTOF aa.ss. 2022-2025 

Il PTOF per il triennio 2022 – 2025, al fine di favorire la conoscenza dell’Istituto da parte della 

platea di riferimento, presenterà, secondo quanto indicato dalla nota MI n. 21627 del 

14.09.2021, la seguente articolazione: 

 

1. La scuola e il suo contesto: analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

2. Le scelte strategiche: priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli 

esiti;  

3. L'offerta formativa: insegnamenti attivati;  

4. L'organizzazione: modello organizzativo. 

 

All’esito della rendicontazione sociale per il PTOF 2019/22 cui si giungerà a conclusione delle 

azioni del triennio vigente, il presente atto di indirizzo potrà essere ulteriormente integrato e 

aggiornato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


