
 

  

  

 

Prot. 6683/I.1                                                                                         Roma 29/09/2021 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

             E p.c. Al Consiglio d’istituto 

                                                                                                      Alle famiglie 

                                                                                                   Agli alunni 

                                                                                                             Al personale ATA 

                                                                                 Sul sito web 

  

 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PREMESSO 

che l’atto di indirizzo attiene alle funzione istituzionale del Dirigente Scolastico, quale organo di 

governo dell’Istituzione Scolastica con poteri di indirizzo, promozione e gestione in campo 

formativo/organizzativo, per fornire linee guida che indichino gli obiettivi strategici per 

l’elaborazione del P.O.F. 

- CONSIDERATI 

il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

la L.. 3/01 Riforma del Titolo V della Costituzione 

il D.Lgs 165/01 Testo Unico della Pubblica Amministrazione 

 il D.I.129/2018 Regolamento gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche  

il C.C.N.L.  Istruzione Ricerca 2018 

la L. 107/2015 Riforma del sistema 

nazionale di istruzione  

- TENUTO CONTO che la scuola deve essere in grado di costruire un “circuito virtuoso”, 

poiché, a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle azioni previste nel piano di 

miglioramento, può disporre di uno strumento che consente una connessione ed un 

allineamento tra lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del 

personale docente 

- Visto quanto già previsto nel PTOF nel RAV e nel P.d.M.  



 

  

 

 

 

EMANA 

il seguente Atto di indirizzo per l’anno scolastico 2021/22 

 

Il quadro di riferimento del contesto scolastico suggerisce di orientare l’azione dirigenziale verso i 

seguenti traguardi:  

 

1. Garantire il diritto allo studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti  

2. Promuovere il miglioramento degli esiti e il potenziamento dell’offerta formativa della 

scuola  

3. Monitorare gli esiti e   il processo di valutazione  

4. Sostenere l’innovazione degli ambienti di apprendimento  

5. Incoraggiare i processi di innovazione didattica e digitale  

6. Sostenere il principio della valorizzazione del personale scolastico  

7. Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale dei processi  

 

Si intende focalizzare l’attenzione di tutta la comunità scolastica sugli aspetti salienti riferiti alla  

vision e alla mission di istituto per indirizzare la programmazione  dei diversi processi da realizzare 

nel corrente anno scolastico: individuare le priorità  per orientare le azioni volte al conseguimento 

dei traguardi posti.  

Tali priorità/traguardi si declineranno in obiettivi strategici e attività di programmazione degli 

organi collegiali,  delle diverse figure di staff  (organigramma e funzionigramma), dei docenti e del 

personale dei servizi a supporto (personale ATA). 

Una leadership condivisa, quale quella auspicata dalla scrivente, può senz’altro alimentare il senso 

di appartenenza all’istituzione e costituire una leva per consolidare l’appartenenza alla comunità 

educante nel perseguire finalità e obiettivi condivisi. 

La grave situazione sociale e il particolare momento storico richiedono uno sforzo maggiormente 

condiviso di tutto il personale per intercettare i bisogni della platea scolastica, per meglio adeguare i 

diversi processi e assicurare una risposta maggiormente efficace ed efficiente, nell’ambito di un 

modello partecipato e condiviso,  con un monitoraggio continuo per regolare le azioni in itinere, in 

funzione della qualità del servizio  e del successo formativo di tutti gli studenti.  



 

  

 

 

 

 

Puntare alla migliore formazione delle giovani generazioni per superare le diverse criticità emerse a 

seguito dell’emergenza  pandemica costituisce, oggi più che mai, un imperativo categorico per 

promuovere una ripresa culturale, qualitativamente alta, sostenibile e realmente inclusiva.   

Pertanto le priorità e i traguardi da porre in essere mireranno a garantire a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti il diritto a un’istruzione di qualità, coerente con le proprie aspirazioni, in linea con 

un percorso di crescita formativa, ispirato ai valori costituzionali e alle competenze chiave di 

cittadinanza. Le azioni dei diversi livelli di intervento organizzativo, educativo e didattico si 

ispirino ad una corale partecipazione alla mission e alle azioni di miglioramento dei processi volti a 

perseguire i traguardi posti.  

 

PRIORITA’  AZIONI  

1) Garantire il diritto allo studio e il 

successo formativo a tutte le 

studentesse e a tutti gli studenti  

Processi di inclusione  

Attenzione agli esiti  

Sportello di ascolto  

 

2) Migliorare gli esiti delle discipline  Monitoraggio e verifica degli esiti 

3) Potenziare l’offerta formativa della 

scuola 

Orientamento  

Valorizzazione delle eccellenze  

Riallineamento dei risultati attesi  

STEM – Ed. alla sostenibilità – Ed. civica – 

Ampliamento offerta integrativa di indirizzo  

 

4) Promuovere ed innovare gli ambienti 

apprendimento in funzione dei processi 

di innovazione didattica e digitale  

 

Ambienti didattici innovativi  

Progetti di Ricerca azione  

Innovazione delle metodologie didattiche e 

digitali  

5) Potenziare il sistema di governance 

partecipata e valorizzare il contributo  

del personale scolastico  

Potenziamento dell’organigramma di istituto 

Valorizzazione delle competenze  

Formazione del personale  

6) Sostenere l’autovalutazione di istituto Modelli e buone pratiche per la verifica e la 



 

  

come processo valutativo del servizio valutazione dei processi  

7) Promuovere l’innovazione dei processi 

amministrativi e gestionali  

Innovazione ed efficientamento dei processi 

gestionali  

Formazione  

 

Nel perseguire la mission del sistema scolastico, garantire il pieno ed effettivo diritto allo studio, 

particolare attenzione sarà data ai processi di inclusione e di sostegno agli alunni con bisogni 

educativi speciali al fine di garantire la promozione del successo scolastico di tutti e di ciascuno, 

rimuovendo tutti gli ostacoli che ne impedirebbero il conseguimento,  così come prevede il dettato 

costituzionale.  

L’attenzione mirata ai processi di insegnamento e apprendimento potrà prevenire, altresì, 

l’insuccesso scolastico e favorire il miglioramento degli esiti delle discipline. Gli stessi saranno 

monitorati costantemente per agevolare la regolazione delle progettazioni didattiche che si 

avvarranno degli strumenti più utili allo scopo: l’innovazione degli ambienti di apprendimento 

come facilitatori di metodologie didattiche innovative, l’integrazione di strumenti digitali nella 

didattica, orientati al superamento del modello di insegnamento  tradizionale, in favore di una 

didattica per competenze centrata su una molteplicità di matrici metodologiche innovative:  

cooperative learning, problem solving, peer to peer , flipped classroom, ecc., per la 

personalizzazione degli interventi didattici e l’acquisizione di competenze trasversali e digitali, 

tenendo  conto delle esperienze del PNSD e della didattica digitale integrata.  

La motivazione e la curiosità, vere e proprie leve del processo di apprendimento, avranno occasione 

di essere potenziate anche attraverso attività  integrative di ampliamento dell’offerta formativa che 

mirino ad acquisire e consolidare le competenze chiave di cittadinanza per una futura e consapevole 

partecipazione alla crescita sociale e culturale del Paese. 

Al fine di potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche ed espressive, delle discipline STEM, 

dell’educazione civica e della sostenibilità, (ambiente, cittadinanza globale, corretti stili di vita) sarà 

favorita l’integrazione curricolare di attività interdisciplinari e  percorsi trasversali  delle molteplici 

iniziative che il ministero e le diverse realtà territoriali costantemente offrono alla scuola,  

nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale esplicitato nei suoi principi fondanti 

nella nostra carta costituzionale.   

A tale scopo saranno utili i patti educativi di comunità con le istituzioni locali, le organizzazioni 

produttive e sociali, l’associazionismo, il volontariato e il terzo settore,  finalizzati al miglioramento 

e potenziamento dell’offerta didattica e formativa di scuola. Ampio spazio sarà previsto, altresì, per 



 

  

l’orientamento scolastico in entrata e in uscita che dovrà necessariamente tener conto del raccordo 

con il territorio, il mondo del lavoro, l’università e la ricerca, affinché sia maggiormente aderente  

 

 

 

alla specificità dell’alunno la scelta consapevole del percorso di studi,  piuttosto che 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

A questo proposito, l’istruzione tecnica professionale potrà riflettere sull’eventualità di una 

curvatura dei curricola per rispondere, allineandosi alla domanda del territorio, alle nuove 

competenze richieste dal tessuto economico e produttivo, tenendo maggiormente presente 

l’innovazione e la transizione digitale, elementi ormai irrinunciabili in tutti i settori del mercato del 

lavoro.  

Formazione e valorizzazione delle competenze professionali costituiscono la leva fondamentale per 

il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica al processo di crescita della scuola,  al  

miglioramento  del servizio scolastico e della qualità del livello di istruzione, per cui si prevede  un 

piano formativo aderente alle esigenze di servizio, di valorizzazione delle esperienze maturate che 

coinvolga le diverse componenti scolastiche con un possibile database di istituto per la 

documentazione e la conservazione delle esperienze formative maturate. 

E’ ormai noto quanto gli  sforzi compiuti  dalla P.A. verso la digitalizzazione e la 

dematerializzazione  siano necessari, compatibilmente con  percorsi formativi, volti all’utilizzo 

delle innovazioni digitali per  tutti i processi nella scuola, in particolare di quelli amministrativi, di 

comunicazione esterna ed interna. 

A tale scopo si sottolinea quanto le diverse forme di comunicazione, digitali e non, rappresentino lo 

strumento più efficace di condivisione  della vision e della mission della scuola, essendo gli stessi 

utili alla valorizzazione  del rapporto con  gli stakeholder e all’orientamento.  

Alla luce del presente Atto di indirizzo, il collegio dei docenti elaborerà il Piano annuale 

dell’offerta formativa per l’a.s. 2021/22 che rappresenterà il piano strategico per perseguire con 

successo gli obiettivi di sviluppo e miglioramento dell’Istituto. 

  


