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 Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

  

      

OGGETTO: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano triennale 

dell’offerta formativa 2022-2025  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 del Ministero dell’Istruzione 

del 16.09.2021; 

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 21627 del 14.09.2021 relativa alle “Indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  l’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015 inerente la predisposizione da parte di ogni scuola del Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

 

VISTO il D.Lgs.165/2001, art.25 relativo alla gestione unitaria dell’Istituzione assicurata dal 

Dirigente scolastico; 

 

CONSIDERATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo italiano pubblicato il 

27.04.2021, con specifico riferimento alla Missione n. 4 Istruzione e Ricerca; 

 

CONSIDERATO il Documento strategico Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del marzo 2021 

 

 

EMANA 

 

l’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola relative al triennio 2022-2025 

 

Il presente Atto nasce dal confronto costante con tutto il personale scolastico, con il Collegio dei Docenti e con  

il Consiglio d'Istituto e tiene in considerazione gli esiti dei questionari di soddisfazione relativi ai due anni 
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scolastici precedenti, rivolti ai docenti, ai genitori e, nell’ultimo anno, anche agli alunni delle classi Terze della 

scuola Secondaria di primo grado.  

Ai fini della individuazione dei bisogni dell’utenza e della delineazione del contesto nel quale la scuola si trova 

ad operare è stato sicuramente utile il confronto con i rappresentanti delle Associazioni dei genitori e delle 

associazioni o degli enti territoriali di riferimento e l’adesione, da parte dell’Istituto, a numerose reti di ambito 

e di scopo con altri Istituti della provincia di Monza e Brianza. 

I colloqui organizzati on line nel corso degli ultimi due anni scolastici con tutti i genitori degli alunni frequentanti 

l’Istituto in occasioni specifiche (inizio anno scolastico, Esame di Stato, presentazioni delle scuole e Open day, 

aggiornamenti normativi), ma anche gli incontri di classe o individuali hanno contribuito a dare concretezza al 

presente Atto che orienta il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025. 

 

La stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 ad opera del Collegio dei Docenti  

dovrà quindi tener conto dei seguenti aspetti:  

 

● una pianificazione coerente con i traguardi attesi in termini di apprendimento e di competenze fissati 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e aggiornati dalle Indicazioni Nazionali – Nuovi 

Scenari del 22 febbraio 2018;  

 

● gli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e organizzativa declinati 

nel PTOF 2019-2022;  

 

● il mutato scenario di apprendimento, conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha affidato 

alla scuola sia il compito di “educare al digitale” sia quello di integrare forme miste di didattica, per 

meglio personalizzare i percorsi di apprendimento dei singoli alunni e per rispondere alle esigenze di 

una società che richiede sempre più il possesso di competenze tecnologiche;  

 

● le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente 

Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 80/2013;  

 

● il RAV Infanzia sperimentato dall’Istituto; 

 

● il Piano per l’Inclusione (D.Lgs. 96/2019); 

 

● i principi di equità, inclusività e qualità della progettazione educativa e didattica mirano al successo 

formativo degli alunni e orientano le scelte metodologiche ed organizzative, come segue:  

 

 

o attenzione al benessere degli alunni, garantendo un’interazione serena e costruttiva nel processo 

di insegnamento-apprendimento, nell’ambito del percorso delle Scuole che promuovono salute 

e delle Life Skills Training;  

o costante riferimento ai nuclei fondanti, ai traguardi in uscita ed alle abilità del Curricolo di 

Istituto;  

o potenziamento della didattica attiva, volta all’ inclusione ed al potenziamento delle competenze 

di ciascuno, recuperando lo svantaggio e promuovendo le eccellenze; 

o costante riferimento alle competenze chiave europee, come da Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

di seguito elencate:  

▪ competenza alfabetica funzionale 

▪ competenza multilinguistica 

▪ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

▪ competenza digitale 

▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▪ competenza in materia di cittadinanza 

▪ competenza imprenditoriale 

▪ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Il PTOF 2022-2025 del Comprensivo Montalcini di Lissone implementerà gli ambiti sotto descritti, con 

riferimento alle scelte strategiche ed alle azioni necessarie indicate per la stesura del documento.  
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

 

● Aggiornare l’analisi del contesto socio-culturale alla luce delle rilevazioni esterne ufficiali (es. dati 

INVALSI) che tengono conto delle ripercussioni della condizione pandemica degli ultimi due anni sul 

tessuto sociale;  

 

● Analizzare i bisogni emergenti del territorio, anche a fronte dell'inevitabile trasformazione 

dell’approccio didattico a seguito dell'emergenza sanitaria in corso; 

 

● Potenziare la consapevolezza di un contesto che non può limitarsi al perimetro locale, ma deve 

necessariamente aprirsi ad esperienze di livello regionale, nazionale ed europeo; 

 

● Effettuare una ricognizione della strumentazione e delle attrezzature a disposizione della scuola anche 

a fronte degli investimenti affrontati nell’ultimo biennio; 

 

 

 

2. LE SCELTE STRATEGICHE  

 

Definire le SCELTE STRATEGICHE per il triennio 2022-2025 in relazione ai seguenti obiettivi formativi 

prioritari, potenziando il lavoro svolto negli ultimi due anni scolastici: 

 

 

● RENDERE EFFETTIVO IL PRINCIPIO DI INCLUSIONE, nel rispetto di tutte le culture e di tutte le 

diversità, PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA; 

 

● Sviluppare il senso di appartenenza ad una COMUNITA’ EDUCANTE, caratterizzata da un clima di 

collaborazione, sia interno che esterno alla scuola, e dal PRENDERSI CURA delle persone, degli 

ambienti e delle cose; 

 

● Aumentare la consapevolezza relativa all’importanza della SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE nella 

quotidianità, favorendo negli alunni la comprensione del proprio ruolo di protagonisti nella tutela 

dell’ambiente;  

 

● Favorire lo SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 

o DI CITTADINANZA (Raccomandazione UE 2018) attraverso la partecipazione attiva alle 

scelte della comunità scolastica e territoriale;  

 

o LINGUISTICHE, con riferimento sia all'italiano che alle lingue straniere,  anche attraverso la 

metodologia CLIL (Content language integrated learning), i percorsi di critical thinking e le 

piattaforme eTwinning;  

 

o STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), potenziando sia le 

discipline scientifiche che quelle artistico-espressive, integrandole, ove possibile, in percorsi 

interdisciplinari; 

 

o DIGITALI, consolidate nella situazione pandemica, con particolare riguardo al PENSIERO 

COMPUTAZIONALE, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

 

o MOTORIE e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport; 

 

● Continuare il percorso di INTERNAZIONALIZZAZIONE del curricolo, già iniziato nel 2019 con il 

progetto Erasmus KA1, favorendo – se il contesto epidemiologico lo consentirà – le mobilità del 

personale scolastico e degli alunni; 
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● Esplorare AREE DI INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE, anche attingendo ad esperienze 

nazionali, in collegamento con Università ed Enti di ricerca; 

 

● Implementare una CULTURA DELLA VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE, sulla base di 

uno studio analitico delle evidenze raccolte (es. dati INVALSI);  

 
● Condividere il valore della FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

o come fondamento di crescita professionale; 

o come attitudine al miglioramento continuo; 

o come aggiornamento, sulla base di eventuali cambiamenti normativi e/o di contesto e 

considerando le esigenze del personale docente e ATA; 

 

● POTENZIARE IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO, dall’Infanzia alla Secondaria di primo 

grado, inteso come strumento disciplinare e metodologico che faciliti il raggiungimento del successo 

formativo degli alunni; 

 

● Potenziare la capacità di lavorare in gruppo, TEAM BUILDING, sia per gli alunni che per i docenti, al 

fine di favorire il dialogo, la collaborazione e la capacità di risoluzione di problemi; 

 

● Valorizzare le BUONE PRATICHE, con sistemi di condivisione sia all’interno che all’esterno della 

scuola, come forma indiretta e dinamica di formazione. 

 

 

 

3. L’OFFERTA FORMATIVA  

 

● Revisionare il curricolo di Istituto, con particolare riferimento ai nuclei fondanti imprescindibili per il 

raggiungimento delle competenze previste dai traguardi in uscita, tenendo conto anche della nuova 

modalità di valutazione introdotta nella scuola primaria con la Legge n.41/2020, specificata dall’ O.M. 

172/2020 e allegate Linee Guida; 

 

● Aggiornare le priorità ed i traguardi individuati nel RAV in riferimento agli esiti degli studenti 

nell’ultimo biennio;  

 

● Rimodulare il Piano di Miglioramento in funzione delle scelte del RAV, intercettando obiettivi di 

processo finalizzati al miglioramento degli esiti ed individuando azioni sostenibili ed indicatori 

oggettivamente verificabili; 

 

● Monitorare e ridefinire, ove necessario, il processo di valutazione della Scuola Primaria, in base alla sua 

efficacia ed all’aderenza con quanto previsto dall’ O.M. 172/2020; 

 

● Caratterizzare con specifiche connotazioni i diversi tempi scuola della Secondaria; 

 

● Organizzare la complessa progettualità della scuola secondo le categorie del Programma Annuale al fine 

di allocare le risorse in maniera coerente con gli obiettivi di miglioramento della scuola:  

 

- A1 Funzionamento generale e decoro della scuola  

- A3 Didattica  

- A5 Visite, viaggi e programmi studio all'estero  

- A6 Attività di orientamento  

- P1 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale  

- P2 Progetti in ambito umanistico e sociale  

- P3 Progetti per Certificazioni  

- P4 Progetti per Formazione/aggiornamento personale  

- P5 Gare e concorsi  
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● Per tutte le attività progettuali previste nel PTOF indicare gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 

di riferimento e gli indicatori quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per rilevarli, anche tramite i 

questionari di soddisfazione.  

 

● Nella declinazione dell’offerta formativa prevedere azioni nei seguenti ambiti in coerenza con le scelte 

strategiche della scuola, sopra indicate, in continuità con il triennio precedente. In particolare, si avrà 

cura di:  

 

o EDUCARE ALLE PARI OPPORTUNITÀ, promuovendo un atteggiamento di rispetto e di 

valorizzazione delle diversità come opportunità di crescita della comunità e attivando interventi 

di educazione interculturale, di contrasto a forme di discriminazione ed emarginazione, per 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica;  

 

o Nella gestione della classe POTENZIARE MODELLI DIDATTICI E DI APPRENDIMENTO 

LABORATORIALI (LEARNING BY DOING) che coinvolgano direttamente ed attivamente 

gli alunni, permettendo loro di appropriarsi della conoscenza nel contesto del suo utilizzo;  

 

o Potenziare la flessibilità nell’utilizzo degli SPAZI, reali e virtuali, in funzione didattica; 

 

o Nell’insegnamento della lingua inglese ALLA SCUOLA PRIMARIA potenziare e privilegiare 

lo sviluppo delle COMPETENZE ORALI (LISTENING, COMPREHENSION E SPEAKING) 

anche grazie alla compresenza di una docente madrelingua per una parte del monte ore 

settimanale; 

 

o VALORIZZARE I TALENTI, progettando in orario curricolare e/o extra-curricolare percorsi 

formativi di approfondimento disciplinare e di metodo di studio; 

 

o ADERIRE A PROGETTI SPECIFICI, premi e concorsi in ambito umanistico, scientifico e 

artistico-espressivo, concorsi su tematiche ambientali, giochi matematici e sperimentazioni 

CLIL; 

 

o PROMUOVERE E POTENZIARE I PERCORSI DI ORIENTAMENTO, anche con la 

collaborazione di esperti esterni.  

 

 

● Organizzare nel corso dell’anno ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, come emerso 

dall’analisi dei risultati delle rilevazioni INVALSI del triennio 18/21  

 

 

● DECLINARE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PNSD in funzione del mutato approccio didattico a 

causa della pandemia da COVID-19, ponendo particolare attenzione: 

 

o al consolidamento delle competenze digitali degli studenti, anche in relazione al curricolo di 

Istituto ed alla relativa certificazione delle competenze; 

 

o all’aggiornamento delle indicazioni ministeriali in ambito di Didattica Digitale Integrata. 

 

 

● Sviluppare le COMPETENZE DIGITALI degli studenti, attraverso:  

 

o il miglioramento della connettività della rete attraverso fibra e banda ultra-larga in tutti gli 

edifici; 

 

o portare la metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics) 

all’interno della didattica quotidiana. 
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4. L’ORGANIZZAZIONE  

 

● Sostenere lo sviluppo di una responsabilità diffusa anche attraverso una struttura organizzativa condivisa 

e partecipata, consolidando le seguenti azioni:  

 

o realizzare incontri sistematici dello Staff del Dirigente e riunioni di Staff allargato; 

 

o promuovere il lavoro dei dipartimenti disciplinari/interclasse/sezioni tra i tre ordini di scuola, al 

fine di garantire l’attuazione del curricolo verticale di Istituto; 

 

o creare sinergie tra la dimensione didattica e quella organizzativo-amministrativa, rendendo tutto 

il personale scolastico partecipe della mission della scuola.  

 

 

● Utilizzare l’organico dell’autonomia in coerenza con i principi delineati nelle scelte strategiche; 

 

● Implementare i processi di informatizzazione delle procedure amministrative e delle pratiche didattiche,  

volte sia alla dematerializzazione degli atti, già avviati dal 2019, sia alla condivisione di buone pratiche;  

 

● Migliorare la comunicazione interna ed esterna attraverso canali digitali definiti e condivisi con l’utenza;  

 

● Effettuare una puntuale rilevazione dei bisogni formativi di tutto il personale della scuola; 

 

● Incentivare e diversificare la formazione di tutto il personale in coerenza con quanto definito nel PTOF;  

 

● Informare e formare in tema di protocolli Covid  tutto il personale scolastico, alunni e famiglie;  

 

● Valorizzare e incentivare l’aggiornamento del personale ATA, con l’indicazione di percorsi finalizzati 

al miglioramento della professionalità, all’innovazione tecnologico-amministrativa e alla sicurezza 

negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

 

● Elaborare il progetto Scuola sicura; 

 

● Potenziare le procedure, sia in ambito amministrativo che didattico, di progettazione, monitoraggio e 

controllo al fine del miglioramento continuo. 

 

 

 

Il PTOF sarà predisposto dalla Commissione PTOF, in sinergia con le Funzioni Strumentali di Istituto, con i 

collegi Docenti di Plesso e con lo Staff del Dirigente scolastico, per essere portato all’esame del Collegio dei 

Docenti Unitario nella seduta del mese di dicembre 2021 ed alla successiva approvazione del Consiglio di 

Istituto, sempre nel dicembre 2021, prima dell’inizio delle operazioni di iscrizione per l’a.s. 2022/23. 

 

Il PTOF, così come l’Atto di indirizzo, potranno essere rivisti annualmente ai fini di un aggiornamento sulla 

base di eventuali nuove indicazioni normative e/o di significativi cambiamenti nell’Istituto. 

 

Il Dirigente ringrazia tutti i protagonisti della quotidiana vita scolastica ed in particolare chi darà il proprio 

contributo alla stesura del PTOF 2022-2025. 

. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


