
 
Prtot. n. 3474                                                                                                 Vimodrone 14/10/2021 

                                                                              Al Collegio Docenti 

                           E.P.C.  Al Consiglio d’Istituto 

                                        dell’ICS “Claudio Abbado” di Vimodrone 

All’Albo 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo del DS per l’integrazione del PTOF a.s. 2019/22 ex. Art. 1 c. 14 L. 

107/2015 e per l’elaborazione del PTOF 2022/25  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3 commi 4 e 5 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

107/2015, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione; 

VISTO l’art.25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo del 2012; 

VISTA la L.107/2015 e i D.Lgs 59,60,62 e 66 del 2017;  

VISTO il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO il DM 797/2016 Piano della formazione in servizio del Personale Docente; 

VISTA la nota MIUR 1830/2017 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta 

formativa; 

VISTA la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

VISTE le “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 22/02/2018; 

VISTA la Nota MIUR 17832 del 16/10/2018 “Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e la 

Rendicontazione sociale”; 

VISTA L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed il Protocollo D’Intesa per Garantire 

l’avvio dell’anno Scolastico nel Rispetto delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento della 

Diffusione di Covid 19; 

VISTA La nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTA la L. 92/2019, relativa all’introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica; 

VISTO il DM 35/2020 di adozione delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 

VISTO il D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che 

ha stabilito che il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza 

secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente 

scolastico di concerto con gli organi collegiali; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle 

scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche 



 
predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito indicata DDI; 

VISTO il DL 111/2021 convertito in L. 24 settembre 2021 n. 133 recante: «misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

VISTO il DM 89/2020 di adozione delle Linee Guida per la DDI. 

VISTA l’OM 172 del 4 dicembre 2020 concernente “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e relative Linee 

Guida. 

VISTI il DI 182 del 29/12/2020 su “Adozione del modello nazionale di Piano Educativo 

Individualizzato…” , le relative Linee Guida e la Nota del MI del 17/09/2021 n. 2044 concernente 

“Sentenza 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione del PEI 

per l’a.s. 2021/22”;   

VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6) relativo al Piano scuola Estate; 

VISTA la nota MI n. 643 del 27/04/2021 relativa a “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”; 

VISTO l’art. 1 comma 961 della Legge  30 dicembre 2020 n. 178, (L. di Bilancio 2021) e 

conseguente DM 188 del 21/06/2021 su “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità”; 

VISTA la Nota MI n. 27622 del 6/09/2021 su “Formazione in servizio del personale docente ai 

fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178-DM 188 del 21/06/2021; 

VISTO il Decreto Dipartimentale del MI n. 1570 del 7/09/2021 e conseguente Avviso dell’USR 

Lombardia n. 21583 del 29/09/2021 relativi alle possibili iniziative del Piano delle Arti. 

VISTA la Nota del MI n. 21627 del 14/09/2021 su “indicazioni operative in merito ai documenti 

strategici delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTE le integrazioni al PTOF sulla Didattica a Distanza deliberate dal Collegio dei Docenti in 

data 6/10/2020; 

CONSIDERATI I risultati dell’indagine del monitoraggio rivolta ai docenti ed agli alunni sulle 

attività di didattica a distanza; 

CONSIDERATI gli esiti delle Prove standardizzate nazionali Invalsi analizzati durante il Collegio 

Docenti del 21/09/2021 ed in corso di ulteriore studio da parte del NIV;   



 
 

EMANA 

Ai sensi dell’art.3 del DPR 275/1999, come sostituito dall’art.1 c. 14 della L. 107/2015, il seguente  

Atto D’Indirizzo  

Per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

        L’integrazione per l’a.s. 2021/22 al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, principale 

documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà basarsi 

sulle priorità, sui traguardi e sugli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione aggiornato e 

sulla conseguente revisione del Piano di Miglioramento, tenendo conto delle Indicazioni Nazionali 

2012 e dei “Nuovi Scenari” 2018. Essa dovrà recepire le novità apportate dai decreti attuativi della 

L. 107/2015 e porre attenzione al quadro di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla 

sostenibilità- Agenda 2030, dal PNSD, dal Piano per l’Inclusione, dalle Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, dal “Protocollo salute in tutte le 

politiche”. Rimangono valide le linee d’indirizzo già adottate finalizzate all’integrazione del PTOF 

2019-2022 con il Piano per la Didattica Digitale Integrata, secondo il dettato delle specifiche Linee 

Guida pubblicate con DM 89/2020, e con l’ampliamento del Curricolo d’Istituto in relazione 

all’Introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, sancito dalla L. 92/2019 e 

disciplinato dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica adottate con DM 

35/2020. Secondo quanto previsto nella Nota del MI n. 21627 del 14/09/2021 su “indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle Istituzioni Scolastiche”, l’a.s. 2021/22, oltre ad 

essere l’anno conclusivo del triennio 2019/22, sarà anche l’anno di predisposizione del nuovo 

PTOF relativo al triennio 2022/25. Occorrerà quindi procedere preventivamente a revisione ed 

aggiornamento del RAV e del consequenziale PdM all’interno del PTOF in ambiente SIDI tramite 

la funzione relativa alla triennalità 2019-2022. Parallelamente sarà possibile accedere alla 

triennalità 2022-2025 per la predisposizione del futuro PTOF.  

        In piattaforma SIDI la sezione quinta “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione” 

costituisce uno strumento di riflessione sulle modifiche da apportare alla progettualità sulla base 

delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria sull’offerta formativa degli ultimi due anni, nonché un 

mezzo di attuazione delle indicazioni del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’a.s. 2021/2022, adottato con DM 6 agosto 2021 n. 257. Per quanto riguarda il PTOF 2022/2025, 

la struttura in ambito SIDI risulta fortemente semplificata, poiché prevede la documentazione dei 

soli aspetti strategici prefigurabili fin da questo momento. Entrambi i documenti dovranno essere 



 
pubblicati sul portale Scuola in chiaro entro la data di inizio delle iscrizioni. Il NIV potrà avvalersi 

di consulenza del SNV tramite l’indirizzo di posta elettronica supporto.snv@istruzione.it  

         La proposta di aggiornamento del PTOF sarà elaborata dallo staff, dal NIV, dalle funzioni 

strumentali e successivamente esaminata dal Collegio dei Docenti e portata al Consiglio di Istituto 

per l’approvazione.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

        La L. 92/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nelle scuole di 

ogni ordine e grado a partire dall’a.s. 2020/21. Con il DM 35/2020 sono state adottate le specifiche 

Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica. La Nota del MI n. 17377 del 28/09/2020 

relativa alle “indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle Istituzioni 

Scolastiche”, in relazione a tale innovazione, ha previsto che siano operate scelte strategiche in 

coerenza con il RAV per individuare nuove priorità legate all’area “Competenze chiave europee” e 

nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di miglioramento, con l’eventuale valutazione di 

nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo sviluppo di temi specifici della disciplina in 

questione. Occorre, quindi, continuare ad integrare il curricolo di istituto, con la previsione di 

uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui 

dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la 

programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e discipline 

coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le modalità organizzative 

adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative 

di ampliamento curricolare. Particolare attenzione bisogna riservare alla verifica ed eventuale 

modifica dei criteri di valutazione per l’educazione civica e alla formazione continua dei docenti 

da parte dei referenti. Bisogna introdurre nell’organigramma e nel funzionigramma della scuola la 

figura del coordinatore dell’educazione civica. Al fine di accompagnare e facilitare il lavoro in 

questo aggiornamento particolarmente significativo e articolato viene proposto uno spazio 

dedicato all’introduzione dell’insegnamento di educazione civica nella sezione “Il Monitoraggio, 

la verifica e la rendicontazione” della piattaforma PTOF in ambiente SIDI. Il Collegio, articolato 

in dipartimenti disciplinari della scuola secondaria e gruppi di lavoro nella scuola primaria ed 

infanzia, dovrà sempre elaborare un’Unità di apprendimento interdisciplinare inerente alle misure 

di sicurezza per la prevenzione del rischio COVID-19 da proporre nella prima parte dell’anno 

scolastico con metodologie, contenuti e modalità idonee a ciascuna fascia di età dei nostri alunni. 

L’educazione civica, infatti, in questi frangenti non può prescindere da una puntuale formazione 

dei discenti sul rispetto delle regole igienico-sanitarie di prevenzione del contagio e sul corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il Piano dovrà prestare attenzione attraverso il 

patrimonio di esperienza e professionalità presenti all’interno dell’Istituto alla promozione della 



 
formazione integrale di ogni studente (come persona, come cittadino, come essere pensante), 

mirando a: 

• Favorire la maturazione dell’identità personale. 

• Educare gli allievi al rispetto delle regole, al rispetto della non violenza, della 

legalità e dell’ambiente, educare all’Intercultura, all’affettività e alle emozioni.  

• Assicurare che gli alunni con un background svantaggiato abbiano le stesse 

opportunità di accedere a una educazione di qualità. 

• Particolare attenzione dovrà essere posta a metodologie didattiche che pongano 

al centro gli studenti attraverso processi innovativi ed Avanguardie educative 

dell’INDIRE quali approccio laboratoriale, cooperative learning, flipped 

classroom… da valutare e contestualizzare al territorio di riferimento. 

In particolare, relativamente ai profili in uscita degli studenti, si porrà particolare attenzione: 

• Allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

• All’elaborazione del curricolo verticale di Istituto sviluppato per 

competenze di Educazione Civica; 

• Alla promozione di attività dedicate alla creatività avvalendosi anche dei 

linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie D.Lgs 60/2017 ; 

• Alle finalità, ai principi e agli strumenti del PNSD, con particolare attenzione 

all’obiettivo di un uso consapevole delle nuove tecnologie, attraverso l’utilizzo 

nella prassi didattica degli strumenti multimediali a disposizione, la creazione di 

nuovi ambienti di apprendimento, la dotazione di aule digitali nelle scuole 

primarie e il consolidamento di progetti quali la robotica educativa, che mirino 

allo sviluppo del pensiero computazionale che consenta agli alunni di diventare 

soggetti attivi delle nuove tecnologie; 

• Alla valutazione del processo di apprendimento nel rispetto della nuova 

normativa nella sua funzione formativa e orientativa (D.Lgs 62/2017), 

promuovendo l’autovalutazione degli allievi, attraverso strumenti di verifica, 

criteri e griglie di valutazione condivisi, rubriche di valutazione comuni, compiti 

autentici e UDA che consentano l’osservazione delle competenze per poterle 

certificare con consapevolezza al termine del ciclo di studi. 

 

 

RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO- PTOF  

 

       Il NIV in collaborazione con il Collegio dei docenti valuterà attentamente gli esiti delle prove 

standardizzate nazionali restituiti dall’Invalsi, evidenziandone le principali criticità, individuando 

le priorità da fissare nel Piano di Miglioramento quali obiettivi strategici da conseguire. 



 
In base ai riscontri sulla ricaduta della DAD e della DDI, nonché delle altre problematiche legate 

all’emergenza sanitaria ancora in atto, sugli esiti dei processi formativi nell’ultimo biennio, sarà 

opportuno pianificare attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti nei diversi ambiti 

disciplinari, anche attraverso le opportunità offerte dal Piano Estate, in base al dettato normativo 

del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6) e alla relativa Nota del MI n. 643 del 

27/04/2021. Tali iniziative, in parte già messe in campo per quanto concerne le attività della III 

fase (Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo 

anno scolastico), andranno ulteriormente implementate con particolare attenzione agli alunni 

maggiormente in difficoltà, sia per situazioni di disagio familiare o sociale, sia a causa di Bisogni 

Educativi Speciali. Occorrerà progettare e realizzare moduli didattici di recupero e consolidamento 

degli apprendimenti, individuando nuclei tematici interdisciplinari che includano anche apporti da 

contesti non-formali ed informali. Bisognerà, inoltre, ampliare la riorganizzazione del curricolo 

della scuola primaria secondo le modalità introdotte dall’OM 172/2020 e successive Linee Guida e 

stabilire forme e rubriche di valutazioni in itinere funzionali alle nuove forme di valutazioni 

periodiche e finali.   

 

 

INCLUSIONE 

        Gli alti livelli di inclusione, pubblicamente riconosciuti alla nostra istituzione scolastica, 

richiedono un ulteriore sforzo per l’elaborazione dei nuovi PEI secondo le prescrizioni del DI 182 

del 29/12/2020 su “Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato…” , delle 

relative Linee Guida e della Nota del MI del 17/09/2021 n. 2044 concernente “Sentenza 

9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 

2021/22”. Ciò implica che occorrerà emendare il sia pur valido modello di PEI nazionale proposto 

dal DI 182/2020 delle parti palesemente in contrasto con quanto disposto nella sentenza 9795/2021 

del TAR del Lazio. Il nuovo Piano deve essere considerato sempre non come un mero 

adempimento burocratico, bensì, quale esso è, come concreto strumento condiviso di inclusione, 

atto a sviluppare pienamente il potenziale cognitivo di ciascun alunno disabile nel rispetto dei 

propri stili e ritmi di apprendimento. Tali importanti obiettivi non possono essere conseguiti senza 

l’opportuna formazione obbligatoria del personale di cui si dirà in seguito.     

 

 

AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE. 

 

        Azioni strategiche di consolidamento degli apprendimenti saranno intraprese attraverso le 

possibili iniziative finanziate dal Piano Estate. Tali risorse saranno impiegate anche per riprendere 



 
il progetto di educazione musicale nella scuola dell’Infanzia per arricchimento dell’offerta 

formativa. Nella stessa ottica, accogliendo le richieste delle famiglie, saranno avviati progetti di 

informatica e robotica in primis nella sezione a tempo prolungato della scuola secondaria di I 

grado, alla quale il Collegio Docenti del 21/09/2021 ha deliberato di attribuire uno specifico 

indirizzo informatico. La sezione ad indirizzo musicale, invece, aderirà all’iniziativa proposta dalla 

rete SMIM nell’ambito del Piano delle Arti e presenterà candidature autonome per progetti da 

realizzare con i finanziamenti dello stesso Piano delle Arti, come da Decreto Dipartimentale del 

MI n. 1570 del 7/09/2021 e conseguente Avviso dell’USR Lombardia n. 21583 del 29/09/2021. 

Bisognerà, infine, introdurre molteplici progetti di studio della Lingua inglese e conversazione con 

insegnanti madrelingua e relative certificazioni, in tutti gli ordini di scuola, utilizzando i diversi 

esperti interni.   

 

 

PIANO DI FORMAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

PERSONALE DOCENTE: 

        Gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalle scuole capofila 

dell’Ambito, dalle Università, dall’USR Lombardia, dall’UST di Milano, dalla piattaforma 

SOFIA, dalle Reti a cui l’Istituto ha aderito, con particolare attenzione alla formazione relativa alla 

valutazione delle competenze, alle nuove metodologie didattiche, all’uso degli strumenti 

multimediali, alle emergenze educative, alla sicurezza ed alla privacy. Sarà favorita la 

partecipazione ai corsi di informatica base ed avanzato, in presenza, a distanza, blended, a corsi 

sulla conoscenza di piattaforme didattiche e open source. Saranno completate le 90 ore di 

formazione acquistate lo scorso anno per l’acquisizione di competenze relative all’utilizzo del 

registro elettronico Axios e della piattaforma G-suite for education con relative applicazioni. 

Cruciale importanza avrà tra le attività formative quella riservata all’inclusione, resa obbligatoria 

per il personale docente non specializzato su sostegno dall’ art. 1 comma 961 della Legge 

178/2020 (legge di bilancio 2021), e dal conseguente DM 188 del 21/06/2021 su “Formazione del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità” che ha disposto un’attività 

obbligatoria di formazione di 25 ore sui temi dell’inclusione scolastica per tutto il personale 

docente da svolgere entro l’anno. Indicazioni operative in merito sono state fornite dalla Nota MI 

n. 27622 del 6/09/2021 su “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione 

degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178-DM 

188 del 21/06/2021. Ci si atterrà alle iniziative proposte a tal riguardo dalla rete dell’ambito 24.  

        In generale la formazione dei Docenti dovrà essere coerente con le priorità strategiche 

educativo-didattiche individuate nel PTOF, agli obiettivi di processo e alle azioni di sviluppo 

individuati nel RAV ed esplicitati nel Piano di miglioramento. Si auspica una formazione su temi 

condivisi da definire per ogni annualità e che possano avere ricadute sulle prassi didattiche 



 
dell’intera comunità professionale. 

 

 

PERSONALE NON DOCENTE: 

 

        Anche per il Personale ATA il piano di formazione sarà orientato al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi definita nel PTOF con particolare attenzione ai protocolli 

sicurezza e privacy. Le competenze professionali e la formazione rappresenteranno criteri 

fondamentali per l’assegnazione degli incarichi e per la valorizzazione delle risorse umane. Il 

Piano dovrà indicare il fabbisogno aggiornato dell’organico dell’autonomia e l’utilizzo delle 

risorse professionali in coerenza con le priorità, i bisogni e le azioni individuati nel RAV e 

nell’aggiornato Piano di Miglioramento. In particolare parte delle 90 ore di formazione destinate a 

tutto il personale saranno impiegate per gli assistenti amministrativi affinché acquisiscano 

dimestichezza con le procedure informatizzate della Segreteria Digitale e della gestione del badge 

e dei dispositivi marcatempo.  

       Il presente atto di indirizzo all’occorrenza potrà essere integrato, revisionato e modificato. 

 
                      Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 
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