
 
 

 
 Al Collegio dei Docenti  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/23, 
2023/24 e 2024/25 (ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015).  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997;  

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

 VISTO il Decreto Legislativo 165 del 2001;  

 VISTA la Nota DGOSV del 18.05.2020 e la Nota MIUR 17377 del 28.09.2020, relative all’aggiornamento dei documenti strategici della scuola (RAV, PdM, PTOF)  

 VISTA la legge n. 107 del 13. 07. 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 
2021/2022) sottoscritto il 14/8/2021; 

 TENUTO CONTO dell’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” prot. n.257 del 6/8/2021;  

CONSIDERATO il Piano scuola 2021/2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione;  

VISTA la Nota prot. n.1107 del 22/7/2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/7/2021 
(verbale n.34); 

TENUTO CONTO che il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’a.s. 2021/2022 prevede, come obiettivi prioritari assicurare a tutti: 

 − lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche; 
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 − il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti; 

 − la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani e la ripresa civile ed economica del Paese; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa;  
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;  
4) il Piano è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e viene 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;  
 CONSIDERATO che  

- Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che si esplica dal punto di vista istituzionale nella definizione 
e attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale;  

 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere 
alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-25;  

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;  

 RISCONTRATO CHE  

 Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico;  

 Il Collegio dei Docenti lo elabora;  

 Il Consiglio di istituto lo approva;  

 
EMANA 

 
In seguito alle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), il seguente 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

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

Il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo al P.O.F. TRIENNALE 2022/2025 e intende configurare un modello di scuola in grado di esplicitare, 
attraverso scelte gestionali e organizzative, il comune credo pedagogico e l’unitarietà delle scelte curricolari e progettuali.  
Gli indirizzi del presente Atto scaturiscono dalla riflessione sui punti di forza e di criticità emersi dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto e dagli 
obiettivi prioritari delineati per il miglioramento della scuola.  
In relazione ai traguardi da realizzare il Dirigente indica come strategici i seguenti obiettivi formativi, come delineati nell’art 1, comma 7 della L.107/2015 
e assunti dal Collegio dei Docenti in data 06.09.2021 con delibera n.13.  Gli stessi sono di sotto rappresentati dall’allegato schema (ALL.1):  
 



 


