
 
 

 

 

Al Collegio Docenti 

 

Oggetto: Integrazione ATTO DI INDIRIZZO  –  P.T.O.F. 2019-2022  –  A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

- la Costituzione artt. 3-30-33-34;  

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.  

- la L. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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

- la L. 53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione;  

- l’art. 25 commi 1-2-3 del D.Lgs. 165/ 2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009;  

- il D.Lgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero;  

- il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  

- la L. 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap;  

- la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento; 

- la legge n. 107 del 13.07.2015 (nel seguito: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- i Decreti attuativi della L. 107/2015 pubblicati alla data odierna; 

- le note MIUR prot. 1830 del 6/10/2017 e prot. 1143 del 17/5/2018; 

- il PTOF per il triennio 2019/2022 come modificato per l’A.S. 2019/2020, delibera n. 31 del Collegio Docenti 

del 19/12/2019 e delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2019; 

 

 

TENUTO CONTO 

delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 13/07/2015, n. 107 la seguente 

 

Integrazione all’Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 





L’attività dell’IIS “Giancardi – Aicardi – Galilei” si è concretizzata nel Piano dell’Offerta Formativa per il 

triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e 

PdM, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali degli Istituti Professionali e Tecnici e degli obiettivi 

prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, si garantisce una proposta di istruzione e di qualità per tutti gli 

studenti, l’esercizio del diritto allo studio, il successo formativo e la migliore realizzazione di sé in relazione 

alle caratteristiche individuali e alle proprie inclinazioni, secondo principi di equità, pari opportunità, 

omogeneità e trasparenza. 

 

L’emergenza sanitaria che ci ha coinvolti da marzo 2020 ha modificato l’orizzonte dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, portandoci a ridisegnare le attività didattiche e le modalità di insegnamento. 

La scuola ha dovuto adattarsi alla dimensione “a distanza” rivalutando gli aspetti tecnologici e didattici, 

rendendo fondamentali alcune azioni sui locali, sull’organizzazione degli spazi, sui turni di lavoro, sulle regole 

della vita in comunità. L’anno scolastico che stiamo progettando ci porterà a puntualizzare alcuni aspetti, che 

in una diversa situazione non avremmo mai immaginato di toccare. 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, già definito per il triennio 2019-2022, si 

dovrà garantire, nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate 

dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19 (per le quali si metteranno in pratica le specifiche 

indicazioni che il CTS diramerà), il pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti e alla migliore 

realizzazione di sé, permettendo il massimo possibile delle occasioni formative. 

 

Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di 

ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, dovrà lavorare per definire: 

 

A) Ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione dei 

contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’A.S. 2019/20 e della predisposizione 

dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’A.S. 2020/21 nonché dell’integrazione dei 

criteri di valutazione: 

• Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo didattico, indicando 

modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, 

modalità di verifica; 

• Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle eventuali integrazioni 

degli apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’A.S. 2019/2020; 

• Integrazione della didattica per competenze con particolare attenzione alle collaborazioni tra 

discipline e realizzazione di UDA fra diverse discipline; 

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti; 

• Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al potenziamento e recupero 

degli apprendimenti; 

• Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 

per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto 

personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza; 

• Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione Civica integrati alle e tra le 

discipline. 

 



B) Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni 

ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti 

appartenenti alla comunità scolastica: 

• Realizzazione di attività di formazione ed informazione sulle problematiche del COVID-19 sia per gli 

aspetti sanitari, emergenziali e psicologici; 

• Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio; 

• Coinvolgimento degli alunni nell’organizzazione delle attività didattiche scolastiche laboratoriali e 

curricolari al fine di creare una condivisione di intenti e una corresponsabilità operativa. 

 

C) Ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

complementare all’attività in presenza e nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza: 

• Criteri per l’utilizzo delle piattaforme di e-learning, che rispondano ai necessari requisiti di sicurezza 

dei dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona; 

• Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione delle attività 

didattiche, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-

famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri; 

• Criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 

settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione 

delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di ore per 

attività sincrone nel caso di utilizzo della Didattica a Distanza integrata dalla didattica in presenza 

e in caso di utilizzo esclusivo della Didattica a Distanza, tenuto conto delle indicazioni presenti 

nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei 

vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline. 

 

D) Ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali: 

• Realizzazione di attività di formazione ed informazione sulle abilità informatiche e sulle piattaforme 

digitali; 

• Realizzazione di attività di formazione sulle didattiche innovative e sulla metodologia didattica “a 

distanza”. 

 

È opportuno che il Collegio nell’adattamento per il corrente anno scolastico del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa prosegua le azioni intraprese considerando alcuni temi ancora critici individuando le soluzioni più 

opportune volte: 

a) ad aumentare il livello delle competenze degli studenti in uscita, sia verso il mondo del lavoro sia verso 

l'università; 

b) a proseguire nella riduzione dell'abbandono e/o della “scarsa frequenza” del corso di studi; 

c) ad individuare i nuclei fondanti delle discipline e a fonderli in percorsi di apprendimento che possano 

condurre al possesso degli argomenti necessari al PeCUP del percorso di studio. 

A tal fine risulta funzionale il lavoro sul curricolo, la sua progettazione e valutazione, facendo sì che: 

a) il curricolo verticale di istituto sia coerentemente e costantemente aggiornato; 

b) il curricolo d'istituto renda confrontabili le varie programmazioni, tra sezioni diverse dello stesso 

indirizzo, in modo da offrire pari opportunità formative a tutti gli studenti; 

c) la predisposizione dei Piani Formativi Individuali nasca dall’identificazione delle esigenze dei singoli 

studenti personalizzando e potenziando le aree di azione. 



Gli obiettivi esposti mettono in evidenza l’importanza fondamentale del ruolo dei docenti che gestiscono il 

processo di apprendimento-insegnamento con qualità e trasparenza improntando il loro lavoro sulla 

collegialità. 

Considero fondamentale la collaborazione attiva e la condivisione di pratiche e contenuti, la connessione 

stretta tra i docenti che permetta di superare la singola disciplina in una ottica di creazione di trasversalità 

importanti. Altrettanto fondamentale la comunicazione, poiché è necessario che essa sia sempre più efficace 

e fruibile da tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, e lo snellimento delle procedure affinché le risorse 

umane e strumentali siano veicolate il più possibile verso il perseguimento del successo formativo degli 

allievi. 

 

La scuola che disegniamo deve rispondere all’esigenza di servizio e di efficacia formativa, attenta al processo 

di apprendimento insegnamento, centrata sui bisogni dello studente, sul rispetto delle persone, delle regole, 

delle cose, attiva sul territorio. Una scuola in cui ognuno può dare il proprio contributo collaborando con i 

colleghi e puntando al miglioramento continuo. 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 


