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Atto di Indirizzo
PTOF TRIENNIO 2022/2025
Anche per il prossimo triennio si conferma, nelle linee generali, l’Atto di Indirizzo che ha guidato la
stesura del PTOF 2019/2022 (Prot. n. 6210/IV.1 del 9 ottobre 2018) in ragione del fatto che, negli
ultimi due anni scolastici, l’emergenza epidemiologica ha impedito il realizzarsi di quanto previsto
dalla norma e, di conseguenza, dall’Atto di Indirizzo.
Nello specifico si conferma, salvo nuova diversa disposizione di legge, la centralità del D.lvo 62/17
(“Norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di
Stato”), in particolare per quanto attiene alla propedeuticità all’Esame di Stato delle Prove Invalsi e
del PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) e la promozione dell’inclusione prevista dal D.lvo 66/17
(“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”).
Si conferma, altresì, la particolare considerazione in cui vanno tenuti i seguenti aspetti:
a) Valutazione/autovalutazione
b) Piano per la formazione del personale docente e ATA
c) PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)
d) Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e relativo fabbisogno di infrastrutture e
materiali, salvo ciò che è già stato realizzato a riguardo anche in ragione di quanto previsto
dal Piano della Didattica Digitale Integrata.
Per quanto attiene all’Organico dell’autonomia ed ai posti di potenziamento dell’Offerta Formativa,
anche ai fini dell’attivazione di insegnamenti opzionali e di percorsi di potenziamento del curricolo,
si rimanda integralmente a ciò che è indicato nel precedente Atto di Indirizzo triennale e si conferma,
anche per il trienno 2022/2025, in considerazione dell’incremento degli studenti (superiore alle 200
unità), la richiesta del pieno utilizzo per le finalità predette di almeno n. 8 posti di potenziamento.
Sono, inoltre, riconfermati:
-

nel quadro dell’Offerta Formativa
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a) La progettazione curricolare per Assi (Asse dei Linguaggi, Asse matematico, Asse
Scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale, Sostegno)
b) L’organizzazione delle Funzioni Strumentali
-

nel quadro del Potenziamento dell’Offerta Formativa
a) Potenziamento delle competenze trasversali (Lingue e ICT)
b) Personalizzazione curricoli e percorsi di valorizzazione delle eccellenze
c) Orientamento come sistema
d) Inclusione (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

Tutto quanto esplicitato costituisce la direttiva annuale del D.S. per la stesura del PTOF 2022/2025.
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