
 

atto di indirizzo 2022_23 (3).doc 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sant’Angelo di Piove 
Via Roma, 21 - 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)  

tel 0495846029 fax 0499794323  c.f. 80016280283 

www.icsantangelodipiove.edu.it   
peo: pdic82700n@istruzione.it   pec: pdic82700n@pec.istruzione.it 

 

 

 

  

 Sant’Angelo di Piove, 28 settembre 2022 

 

Al Collegio dei Docenti 

e p.c.  Al Consiglio d’Istituto 

Al Personale ATA 

Atti 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento annuale (a.s.  

2022-23) del Piano dell’Offerta Formativa (triennio 2022/2023-2024-2025) 

e l’eventuale revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa ex Art.1, 

comma 14, Legge N.107/2015.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”; 

TENUTO CONTO di quanto emerso dal Collegio dei Docenti riunitosi in seduta plenaria in data 

01 settembre 2022; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 recante 

“Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il 

triennio 2022-2025”; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento annuale (a.s. 2022-23) 

del Piano dell’Offerta Formativa (triennio 2022/2023-2024-2025) e l’eventuale 

aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa, per le attività della scuola 

e le scelte di gestione e di amministrazione.  

 

 

Nel corso del corrente a.s., l’Istituto procede alla predisposizione di  

- Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati 

effettivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 2022-2025; 

- Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto dei 

risultati rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi 

che si intendono raggiungere al termine del triennio con conseguente stesura del Piano di 

Miglioramento (PdM).  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e dei bisogni degli alunni e del 

loro diritto al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 

caratteristiche individuali.  

Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di 

apprendimento previsti nel curricolo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche 

attraverso la costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà definire modalità di 

organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di 

verifica; criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento, con priorità al recupero delle 

competenze di base e al supporto dei gruppi di apprendimento. 

3) Ai fini dell’implementazione delle competenze sociali e civiche e di comportamenti 

responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività 

didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità 

scolastica, l’Istituto:  

- attua il curricolo di Educazione civica anche con arricchimento dell’offerta formativa; 
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- adotta criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento/interventi finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni; 

- progetta specifici interventi didattico-educativi coerenti con i finanziamenti dei progetti 

europei assegnati. 

- segue i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività scolastiche ed eventualmente extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che 

risultino coerenti con le indicazioni attuali potranno essere inseriti nel Piano. 

 

4) Viene integrato il Piano di formazione del personale docente ex art. 1, c. 124 della L. 

107/2015 coerentemente con le indicazioni ministeriali e il Piano di Formazione della rete di 

scopo dell’AT 23 del Veneto, con priorità sulla formazione sulla sicurezza e sullo sviluppo delle 

competenze digitali (anche legate alla progettazione STEM); 

  

5) Nella definizione del fabbisogno per il triennio di riferimento per ciò che concerne l’organico 

dell’autonomia oltre ai vincoli previsti dalla normativa vigente (numero classi/alunni, alunni con 

certificazione ai sensi della L. 104/92), si terrà conto delle priorità desumibili da RAV/PdM 

coerenti anche con le priorità di potenziamento previste dall’art. 1, c. 7 della L. 107/2015. 

 

6) I progetti e le attività previste nel Piano verranno integrati sulla scorta dell’organico 

assegnato e di quanto previsto al punto precedente. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e dei gruppi di 

apprendimento delle classi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile 

(art. 1, c. 7). 

 

7) Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

responsabile di plesso e quella del coordinatore di classe; dovrà essere prevista l’istituzione di 

dipartimenti per aree disciplinari prioritariamente di Lettere e Matematica, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, commissioni e gruppi di lavoro trasversali; vanno 

nominati i referenti Covid 19 e loro sostituti per la gestione dei casi di positività. Per ciò che 

concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

1 DSGA, 4 AA, 12 CS (con ulteriori risorse in deroga); l’assistente tecnico viene assegnato 

dalla scuola capofila alle singole istituzione della Rete di AT 23; dovranno essere definiti gli 

organigrammi per la gestione della sicurezza e organizzata la relativa formazione. 

 

8) la gestione dei fondi stanziati nell’ambito del PNRR per il Piano Scuola 4.0, parte dalla 

condivisione di obiettivi e di metodologie e strumenti; la progettazione degli interventi deve 

necessariamente avvenire tenendo conto dell’analisi del contesto e del RAV, con attenzione alla 

riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli 

studenti, in stretta relazione con i dati analizzati dal Nucleo Interno di Valutazione.  

In relazione al Piano “Scuola 4.0” è opportuno riportare nel PTOF i principali aspetti relativi alle 

nuove strategie didattiche e organizzative previste per il raggiungimento degli Obiettivi e i 

principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione 

delle classi in ambienti innovativi di apprendimento. 

L’aggiornamento annuale del Piano e l’eventuale revisione triennale dovranno essere 

predisposti a cura dei docenti con Funzione Strumentale a ciò designati o di singole 

commissioni tematiche per essere portato all’esame del collegio stesso nella seduta del 26 

ottobre p.v. o comunque entro la prima seduta utile mediante l’apposita piattaforma digitale 

ministeriale in tempo utile per l’avvio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 

       

      

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Antonella Benvegnù  
                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                                   e norme collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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