
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI

AGLI/ ALLE STUDENTI/ESSE
AL DSGA

AL PERSONALE ATA
 All’ ALBO

Al Sito Web

OGGETTO: Atto d’indirizzo del  Dirigente Scolastico per la Revisione/Aggiornamento del
Piano Triennale dell’offerta Formativa (Ptof) Triennio 2019/22   - ANNUALITÀ’ 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO

 della  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  del  Giugno  2021  di  predisposizione  del  Piano
Annuale d’Inclusione per l’a. s. 2021-22; 

 delle  risultanze  del  processo  di  autovalutazione  dell’istituto  esplicitate  nel  Rapporto  di
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati;

 del PTOF 2019/22 

 dell’Organico dell’Autonomia assegnato al Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”;

 della necessità di integrare/rivedere il PTOF 2019/2022 per l’anno scolastico 2020/2021 per
adattarlo  alle  esigenze  organizzative  e  formative  emerse  e  alle  disposizioni  normative
emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 di quanto comunicato nel Collegio docenti del 2 settembre 2021;

 del  Regolamento  della  DDI  e  dei  Regolamenti  per  l’a.  s.  2021/2022  già  deliberati  dal
Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto in data 13/09/2021 nelle rispettive riunioni;

                                                           EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 co. 14 della Legge 13.7.2015, n.
107, il seguente

ATTO D’INDIRIZZO
Per l’aggiornamento e integrazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il  Collegio Docenti è chiamato a porre al centro
dell’attività di rielaborazione/aggiornamento il Piano secondo le seguenti linee:

- le modalità di conduzione dell’Esame di Stato;
-  l’insegnamento dell’Educazione civica  (Legge 20/8/2019,  n.  92 e  successivo  D.M.  n.  35 del
22/6/2020). 

Occorrerà inoltre modulare il PTOF con le novità relative all’Emergenza epidemiologica, tramite:
- revisione dello specifico Regolamento; 
- Didattica in presenza/Didattica Digitale Integrata; 
- revisione del Piano di formazione e aggiornamento;
- revisione del Regolamento d’Istituto.





Si  terrà  conto  dei  documenti  già  aggiornati  ed  approvati  dal  Collegio  docenti  e  dal  Consiglio
d’Istituto in data 13 settembre 2021 per permettere l’avvio dell’anno scolastico.
  
Nel definire le attività per il recupero e di potenziamento degli apprendimenti si rende necessario: 
-  Progettare  le  azioni  di  recupero  sin  dall’inizio  delle  attività  didattiche  inserendole  nella
programmazione;
-  Condividere gli aspetti conoscitivi e le competenze da potenziare negli alunni, le metodologie ed
i criteri di valutazione comuni all’interno dell’Istituto; 
-  Arricchire la formazione degli/lle studenti/esse con: 

 potenziamento CLIL, certificazioni e partecipazione a progetti Erasmus; 
 opportunità  di  approfondimenti  disciplinari  attraverso  la  partecipazione  a  progetti  e

manifestazioni culturali; 

 potenziamento pratica laboratoriale e cittadinanza attiva;

 azioni formative a prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

 attività culturali-creative-innovative-multimediali in attività extrascolastica 

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si rende necessario:
- aggiornare le F.S. strumentali a quanto deliberato dal Collegio docenti del 02/09/2021.

Riguardo il Piano Formazione Docenti ed ATA:
- la formazione docente dovrà puntare sulla didattica per competenze, sulla didattica multimediale,
innovativa e inclusiva, sulla privacy e sicurezza informatica e sulla valutazione. 
- Partecipazione alle proposte formative progettate e realizzate dall’Ambito 19 e alle iniziative di
Enti accreditati.

Nell’ambito  del  PNSD l’animatore  digitale  dovrà  proporre,  a  tutti  i  docenti  e  in  tutte  le  classi
iniziative innovative per  sviluppare nuove metodologie didattiche basate su attività laboratoriali
multimediali  ed  esperienze  tecnologiche  nell’ambito  del  coding,  della  comunicazione  e
dell’informazione.
• Inoltre,  si  tenga  presente  che  i  docenti  dell’organico  del  potenziamento  verranno  utilizzati
prioritariamente  per  far  fronte  alle  esigenze  delle  classi  nelle  quali  sono  presenti  criticità  che
richiedono un supporto maggiore nell’attività  didattico-educativa e nelle  tematiche di  ed civica.
L’organico di  potenziamento,  così  come tutte le  risorse umane disponibili  presenti  nell’Istituto,
saranno  utilizzate,  qualora  necessario,  alla  copertura  delle  supplenze  brevi.  I  docenti  di
potenziamento dovranno osservare un orario flessibile  per garantirne la copertura in  base alle
esigenze.
•
• Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, supportata
dai dipartimenti. 
Tutto  quanto  esplicitato  costituisce  la  direttiva  annuale  del  D.S.  per  la  revisione  del  PTOF
2019/2022.                                                                                      

                                                                                                           
   Il Dirigente Scolastico

                                                                                        prof.ssa Angela Venneri
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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