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Prot. N. 1837 A1/10 
Volvera, 1/10/2020 

 
Al Collegio dei Docenti 

E p.c. 
al personale ATA 

al Consiglio di Istituto 
ai Genitori 
agli Alunni 

Sito 
Atti 

 
OGGETTO: Integrazione atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale dell’offerta formativa 
ex art. 1, comma 14, L 107/2015 
 
Visto l 'art. 25 del Dlgs 30/03/2001 n.165 commi 1, 2, 3; 
Visto l'art. 7 del Dlgs 16/04/1994 n. 297; 
Visti gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; 
Vista la L. 107/15, art. 1, comma 14; 
Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N.3619/81/10 del 11/9/2018; 
Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto per il triennio 2019/2020 – 2021/2022;  
Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle 
strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a. s. 19/20 durante l’a. s. 20/21; 
Vista la L. n. 92 del 20/08/2019 e le relative linee guida emanate con D.M. 35 del 22/06/2020; 
Visto il cd “Piano Scuola 2020/21” emanato con D.M. 39 del 26/06/2020;  
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre emanato con D.M. 87 del 6/08/2020; 
Visto il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza nelle scuole 
dell’infanzia adottato con D.M. 80 del 3/08/2020; 
Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata emanate con D.M. 89/2020 del 7/08/2020; 
Considerata la necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 
05/11/2019; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Richiamati per intero le finalità, i compiti e le priorità indicati nell’atto di indirizzo del 11/09/2018 in 
base al quale è stato adottato il piano triennale 2019 – 2022 
 

INTEGRA 
 

L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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con le seguenti linee di orientamento per le attività della scuola e le scelte di gestione e 
amministrazione. 
 

a) Nella integrazione al PTOF si dovrà garantire, non solo nella fase della ripresa delle attività 
in presenza, ma anche nelle successive fasi nelle quali tener conto dell’evoluzione 
dell’andamento dell’epidemia COVID-19 e delle indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno 
esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, 
in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

 
b) Sarà necessario favorire il pieno recupero degli apprendimenti, dell’integrazione dei 

contenuti e delle attività sia nelle programmazioni del precedente anno che in quelle 
correnti nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione, con le seguenti modalità: 

 
 Predisporre i criteri per lo svolgimento delle attività di recupero/consolidamento 

durante il primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione, tipologia e 
durata degli interventi, modalità di verifica; 

 Predisporre i criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e 
delle integrazioni degli apprendimenti attraverso l’individuazione di “nodi” 
fondamentali irrinunciabili perché vi sia un apprendimento significativo; 

 Integrare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che prestino 
particolare attenzione alle specifiche necessità degli studenti; 

 Favorire modalità di messa a punto delle necessarie revisioni al curricolo, con 
particolare riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento per competenze, 
che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, 
atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione dei gruppi 
classe, in presenza o a distanza, che si renda via via necessaria; 

 Definire criteri e modalità con cui sostenere, attraverso adeguamento del PTOF, lo 
sviluppo della Didattica Digitale Integrata (DDI) e della valutazione formativa nel 
rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida; 

 Realizzare i criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei 
Piani Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare 
la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità 
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza; 

 Predisporre opportune integrazioni al Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 
2021/22. 

 
c) Ai fini della creazione di un curricolo di Educazione Civica, che parta dal curricolo d’istituto 

e tenga conto degli elementi già presenti e coerenti con l’insegnamento dell’educazione 
civica, sin dalla scuola dell’infanzia, definire: 
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 Scelte strategiche con eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove priorità 
legate alle competenze chiave europee e/o di nuovi percorsi, azioni, obiettivi, formali legati 
allo sviluppo dei temi di educazione civica; 

 Criteri e modalità per l’insegnamento dei contenuti della nuova disciplina tenendo conto 
delle linee guida emanate dal M.I. che si fondano su tre nuclei concettuali: 

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
- CITTADINANZA DIGITALE; 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti specifici per l’educazione civica; 
 L’eventuale inserimento nel Piano di Formazione docenti di specifiche attività formative 

legate alle tematiche di educazione civica; 
 Modalità di collaborazione con le famiglie, eventuali convenzioni, reti attivate o che si 

intendono attivare per favorire l’insegnamento di educazione civica; 
 Specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di comportamenti responsabili 

in aula e negli spazi comuni, nell’interazione con pari e adulti, anche in relazione al 
contenimento del contagio da COVID 19. 

 
Nella elaborazione del curricolo di Educazione Civica occorrerà valorizzare le professionalità 
presenti nell’organico dell’autonomia e mantenere una prospettiva trasversale di insegnamento. 
Inoltre bisognerà considerare i traguardi e il profilo di competenze al termine del 1° ciclo, contenuti 
nelle citate Linee Guida. Nell’organigramma e funzionigramma andrà inserito il referente d’istituto 
di educazione civica. 
 
 

d) Ai fini della elaborazione del Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) d’Istituto, nel 
rispetto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, tenendo conto delle seguenti 
linee di indirizzo, definire: 

 
 La quota minima di monte ore da erogare in caso di didattica a distanza, nello specifico: 

 
Per la Scuola dell’Infanzia, le attività “saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini”;  
 
Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado “assicurare almeno quindici ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi 
prime della Scuola Primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”; 
 

mailto:TOIC83800T@istruzione.it
mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it
http://www.icvolvera.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO) 
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37 

Cod. fis 94544320016 
E-mail:TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it 

www.icvolvera.edu.it 

 

 Modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie, con particolare attenzione agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Specifiche rubriche valutative, anche per aree disciplinari, sulla base delle quali valutare gli 
esiti della didattica digitale integrata per ogni studente in essa coinvolto. 

 
e) Ad ulteriore integrazione dell’atto di indirizzo si precisano le finalità strategiche connesse 

all’organizzazione, esse sono: 
 

 uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in continuità 
orizzontale e verticale; 

 innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e 
di cittadinanza; 

 coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di 
formazione degli alunni. 

 

L’integrazione al Piano dovrà essere predisposta a cura della Funzione Strumentale e dei gruppi di 

lavoro entro il 24 ottobre 2020, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 26 

ottobre 2020 alle ore 17.00, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
In conclusione il Dirigente Scolastico, nella consapevolezza che tutto il personale stia collaborando 
in modo scrupoloso, attuando una comunicazione trasparente e nell’ottica di una condivisione delle 
responsabilità legate al ruolo di ciascuno, rinnova a tutti l’augurio di un sereno anno di lavoro, 
assicurando la propria costante collaborazione.  
 

Il dirigente scolastico 
Lorenza La Tona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co.2, D. lgs.39/93 
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