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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI 
DOCENTI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 2019-2022 – ANNUALITÀ 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge n.  59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e la Dirigenza; 

VISTO  il DPR 275/1999 ART. 3 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge, 
n. 107 13.7.2015; 

VISTO   il D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i.; 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO l’atto di indirizzo emanato dalla Dott.ssa Pilotto Annalisa prot. n. 7713 del 
11/12/2018 per la predisposizione del PTOF 2019-22; 

VISTO l’atto di indirizzo emanato dalla Dott.ssa Finotti Ilaria prot. n. 5578 del 
21/10/2019 per l’aggiornamento del PTOF 2019-22, annualità 2019-20; 

VISTO l’atto di indirizzo emanato dalla Dott.ssa Lorini Alessandra prot. n. 8236 del 
21/10/2020 per l’aggiornamento del PTOF 2019-22, annualità 2020-21; 

 
 EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO  

sulla base del quale il Collegio Docenti elaborerà l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa relativo all’a.s. 2021/22:  

1. revisione e a aggiornamento dei dati di contesto dell’Istituto. 
2. Revisione delle scelte strategiche per l’a.s. 2021-22 conseguenti all’eventuale revisione del RAV.  
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3. Presentazione di progetti per l’arricchimento e il potenziamento dell’offerta formativa in linea 
con quanto disposto dal Piano di Miglioramento e contemporanea revisione di tutte le 
progettualità che, anche a causa della situazione pandemica, non si sono concretizzate o hanno 
cessato di esistere. 

4. Analisi e revisione del curricolo verticale d’Istituto, compreso il curricolo verticale di 
Educazione civica. 

5. Revisione, se necessario, dei protocolli anti-Covid e del protocollo per la DDI. 
6. Eliminazione delle iniziative legate ai PAI e PIA. 
7. Revisione delle UDA utilizzate l’anno precedente per l’insegnamento dell’Educazione civica. 
8. Aggiornamento del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture, anche in seguito alla 

partecipazione e ai finanziamenti dei PON “Reti cablate e wireless” e “Digital Board”.  

Gli obiettivi da perseguire e i criteri generali per la programmazione educativa, tenuto conto delle 
priorità individuate e aggiornate del RAV e contenute nel PDM, nonché tutti gli altri aspetti legati a 
scelte organizzative e didattiche, sono in linea ed in continuità con quanto già espresso nei precedenti 
atti di indirizzo afferenti a questa triennalità. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Paolo Parolini 

     (Firmato digitalmente) 
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