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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Prot. 

Al Collegio dei Docenti 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Integrazione Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la revisione e l’aggiornamento 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021 

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; 

PRESO ATTO della situazione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da SARS Cov-2; 

VISTA la nota MI 7851 del 19/05/2020 avente per oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 
Auto Valutazione, Piano di Miglioramento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 

VISTA la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola 
primaria per cui si prevede che la valutazione finale e intermedia degli alunni sia 
espressa attraverso un giudizio descrittivo; 

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 adottato con D.M. 39 del 26/06/2020; 
VISTO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei ser-

vizi educativi e delle scuole dell’infanzia adottato con D.M. 80 del 3 agosto 2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico emanato con D.M. 87 del 6 

agosto 2020; 
VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata emanate con D.M. 89 del 7 agosto 2020; 
CONSIDERATA la Legge 92/2019 che introduce l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica a 

partire dall’a. s. 2020/2021; 
VISTO il D.M. 35 del 22/06/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 

sensi dell’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92; 
PRESO ATTO della necessità di integrare ulteriormente l’Atto di Indirizzo prot. 5953 del 07/10/2019 
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INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA con le seguenti disposi-

zioni: 

• tutto il personale è tenuto a mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

• tutto il personale è tenuto al rispetto del Regolamento di Istituto, dei Protocolli di contenimento del 

contagio da COVID 19; 

• tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che verranno predisposti, 

in aggiunta a quello specifico, per la gestione e il contenimento della pandemia in atto. 

Il Collegio dei Docenti dovrà inoltre: 

• mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento alla elaborazione di 

unità di apprendimento per competenze, che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educa-

tive innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione dei 

gruppi classe in presenza, che si renda necessaria; 

• sostenere l’adeguamento del PTOF dell’anno scolastico 2019/2020 con la DAD e lo sviluppo continuo 

nella DDI e della valutazione formativa, in caso di lockdown; 

• prevedere una personalizzazione e individualizzazione dei percorsi didattici in presenza e, in caso di 

lockdown, in DDI, al fine di garantire i massimi livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con 

particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali; 

• prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e l’orientamento; 

• collaborare con la segreteria, nonché con l’Animatore digitale e il Team dell’innovazione, per il corretto 

ed efficace utilizzo della Piattaforma dell’Istituto, del Registro elettronico, nonché degli altri strumenti 

digitali in uso, al fine di rafforzare le proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle 

forme  di didattica “a distanza”, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto conto delle differenti fasce 

d’età e condizioni socio-economiche e del differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti di-

gitali; 

• garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinariamente per via remota. 

Saranno, pertanto, obiettivi prioritari della revisione, integrazione e/o modifiche del PTOF: 

✓ obiettivi di miglioramento degli esiti degli alunni 

✓ maggior equilibrio negli esiti delle prove Invalsi sia tra le classi sia entro le classi; 

✓ miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione, sviluppo di comportamenti responsa-

bili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società; 

✓ potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni educativi speciali; 

✓ potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie; 

✓ potenziamento delle competenze informatiche. 

 

 

Strumenti, processi e ambienti di apprendimento 

✓ Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena condivisione 

tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, criteri e griglie di valutazione; 

✓ realizzazione di prove comuni per competenze da proporre a conclusione dell’anno scolastico; 

✓ ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni dedicate 

alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il migliora-

mento. 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/


 

__________________________________________________________________________________________                                   

         Via Filippo Morgante, 35                                  97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                                      Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881         C. Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.it   pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  sito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

Competenze di educazione civica 

✓ Realizzazione di un curricolo per competenze di Educazione civica con percorsi educativi che, in con-

tinuità, perseguano comuni traguardi di competenze; 
✓ attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all’avvicinamento de-

gli alunni alle istituzioni, sia alla sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente, alle tematiche di rile-

vanza sociale, al rispetto dell’altro, alla responsabilità nell’uso dei social network e nella navigazione 

in rete. 

Risultati scolastici 

✓ Adozione di una didattica flessibile, che privilegi l’utilizzo di metodologie partecipative, superando la 

didattica trasmissiva; 

✓ predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento colla-

borativo e alla promozione del senso di responsabilità nei confronti del gruppo; 

✓ verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche attra-

verso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini e gradi; 

✓ coinvolgimento di tutti i docenti in un lavoro di condivisione, confronto e crescita professionale, nei 

dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune. 

Continuità e orientamento 

✓ Raccordo curriculare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione comune e 

condiviso nell’istituto. 

Inclusione 

✓ Adozione e adeguamento di un Protocollo che traduca in agito quanto condiviso e progettato; 

✓ attenzione ad ogni forma di disagio e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie con alunni BES, anche 

attraverso supporto psicologico; 

✓ garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di discrimi-

nazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto della Costituzione Italiana. 

 

Il Piano dovrà includere: 

 l’offerta formativa; 
 il curricolo verticale; 
 le attività progettuali; 
 i regolamenti; 
 l’attività formativa per il personale docente e ATA; 
 la definizione delle risorse occorrenti; 
 i percorsi formativi e le iniziative dirette all’orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti; 
 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e/o con italiano 

L2; 
 le azioni per alunni BES; 
 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il PNSD. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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