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A tutti i docenti 

Alla Dsga 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

§ Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 

Legge 107/2015; 

§ Considerato il D.M. n°170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto 

delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 

attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

§ Preso atto degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nella scuola secondaria I e II grado, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU 

§ Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2023 – 2024/2025; 

§ Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale 

approvato il 21/12/2021 con delibera n. 5 DEL c.i. 

 

DEFINISCE 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 

all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025: 

 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 

2022/2023 – 2024/2025, in considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli 

apprendimenti a causa delle misure che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione del 

Protocollo 0006536/2022 del 30/09/2022
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COVID-19, si dovrà garantire il pieno esercizio del  diritto degli studenti e delle studentesse al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. 

L’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 2022/2023 – 

2024/2025, si rende inoltre necessaria a partire dall’a.s. 2022/23 per le sole classi quinte della 

scuola primaria e, dall’a.s. 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria, in 

considerazione dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e 

quinte ad opera di un docente specialista prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per un numero di                                      

ore settimanali non superiori a due aggiuntive, al fine di ridefinire per le classi quarte e quinte 

della scuola   primaria il monte ore settimanale attribuito a ciascuna disciplina del curricolo. 

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, anche 

attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire: 

1. ai fini della definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla  dispersione 

scolastica, tenuto conto: 

§ dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’Investimento 1.4 della 

Missione 4 – Componente 1; 

§ degli obiettivi degli interventi mirati al potenziamento delle competenze delle alunne e degli 

alunni che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che  

valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con 

le risorse del territorio, 

§ della possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la 

comunità locale valorizzando la sinergia con le risorse territoriali, 

§ delle finalità delle azioni contenute negli Orientamenti: 

ü  potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento  delle 

conoscenze e competenze; 

ü  promozione del successo formativo attraverso  un approccio globale e integrato per 

rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse del territorio, 

enti locali , comunità locali e organizzazioni del volontariato e del                                                                                        terzo settore; 

ü  inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione per le persone con disabilità 

sensoriali e/o intellettive; 

ü  percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento 



 

 

   ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA    
viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  

Tel. 0523/891088 – Fax 0523/801017  

Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it;   

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: http://iclugagnanovaldarda.edu.it 

Codice fiscale: 90008170335 

(le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 

accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di  base, di 

motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, 

erogati a piccoli gruppi) 

ü  percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie sono  attuati percorsi di 

orientamento) 

ü  percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari (percorsi formativi e laboratoriali 

extracurriculari, afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi 

specifici dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio). 

2. ai fini del pieno recupero degli apprendimenti dei precedenti anni scolastici, dell’integrazione dei 

contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche degli aa.ss. precedenti e della 

predisposizione dei contenuti e delle attività delle    programmazioni dell’a.s. 2022/23 nonché 

dell’integrazione dei criteri di valutazione: 

§ Rimodulazione del monte ore attribuito alle discipline del curricolo delle classi quarte e 

quinte dall’a.s. 2023/2024; 

§ 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; 

§ integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti; Integrazione 

Piano di Miglioramento RAV 2022/23 – 2024/2025 

§ 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 

 

Per realizzare queste finalità, oltre alle azioni tese al perseguimento degli obiettivi di 

apprendimento propri del I ciclo di istruzione, l’attività didattica di tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado dovrà prevedere:  

§ il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle 

culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali,  progetti di 

partenariato, conseguimento di certificazioni  linguistiche;  

§ attività di orientamento intese come attività volte allo sviluppo dell’identità personale e 

della capacità di operare scelte consapevoli e coerenti;  

§ potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, attraverso l’uso delle tecnologie 
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digitali;  

§ il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul 

soggetto in apprendimento.  

 

Dovranno inoltre essere previste:   

§ attività di valorizzazione delle eccellenze,  

§ attività di supporto alle problematiche del disagio scolastico,  

§ attenzione continua alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace,  

§ attività che implementino la cultura della salute, della sostenibilità  e della sicurezza.  

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere :   

§ percorsi di recupero integrati all’attività curricolare,  

§ attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti,  

§ piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento,  

§ criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa,  

§ programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi 

e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

 

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 

insegnamento apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo 

sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  

lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà fondamentale la 

condivisione  e messa a sistema di buone pratiche  predisposte da gruppi di lavoro  per la 

produzione di materiali/strumenti  utili per la comunità professionale.   

Sarà quindi necessario predisporre  un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile della didattica, la piena funzionalità dei  laboratori presenti e degli  

spazi interni ed esterni.  

 

3. 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, anche tenuto conto delle indicazioni presenti 

nelle Indicazioni strategiche per il contenimento dell’infezione da SARS-COV2 negli ambienti 

scolastici del Ministero della Salute e nella nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022: 
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§ 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 nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative 

interne e rivolte       alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti 

multimediali; 

 

4. ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza: 

 

§ Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei 

rapporti individuali     con le famiglie degli alunni anche a distanza  

 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di plesso, i Responsabili dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, 

al fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

 Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione  che, a partire dal corpo 

docente della scuola, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e 

culturali, si condividano stili di relazione e di lavoro improntati  a :  

  

§ collegialità,  

§ coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro,  

§ spirito di rafforzamento  delle altrui capacità,  

§ disposizione alla ricerca-azione,  

§ apertura all’ innovazione e al cambiamento.  

 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola e pubblicato sul 

sito web della scuola.  

 

Lugagnano Val d’Arda, 30 settembre 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Simona Camisa 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi della normativa CAD vigente) 
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