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Oggetto: atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la revisione del piano triennale 

dell'Offerta formativa – a.s. 2019/20, 2020-21 e 2021/22 integrazione a.s.2021-2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’Atto d’Indirizzo al Collegio dei docenti per la revisione del piano triennale 

dell'Offerta formativa – a.s. 2019/20, 2020-21 e 2021/22;  

- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza preparato dall'Italia per rilanciare la fase 

post pandemia di COVID-19 al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese, 

approvato il 13 luglio 2021;  

- VISTO il Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’a.s.2021-222 del Ministro dell’Istruzione;  

- VISTA L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

- VISTA la L. del 20 agosto 2019, n. 92 che introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'Educazione Civica;  

- CONSIDERATO che la “pandemia” provocata dalla diffusione del Covid 19 ha 

profondamente modificato le relazioni sociali; 

- RILEVATO che il distanziamento fisico ha determinato la necessità e l'urgenza dello 

sviluppo delle tecnologie per la telecomunicazione; 

- TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sulle criticità 

rilevate rispetto ai risultati di apprendimento registrati a conclusione degli scrutini finali 

dell’a.s.2020-21; 

- RITENUTO di dover ampliare le iniziative promosse per l’inclusione anche in 

considerazione  dell’aumento del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti l'Istituto; 

- RITENUTO di dover adeguare l’Offerta formativa dell’Istituto alle nuove emergenze sociali 

al fine di contenere e contrastare l'aumento del fenomeno di disagio giovanile; 

- RITENUTO inoltre di dovere intervenire in modo deciso sull'orientamento degli alunni in 

entrata, attuando percorsi di sostegno e rinforzo nei primi mesi di frequenza scolastica onde 

evitare il fenomeno dei cambi di iscrizione in corso di anno e verso altri percorsi di studio e 

formazione con gravi ricadute negli assetti interni dell'Istituto; 

 

Premesso che 

 

- L’anno 2020 sarà ricordato per le evidenti ripercussioni che la pandemia ha prodotto sia 

nelle vite singole che nei grandi sistemi organizzati.  





  

- Nel corso dell'ultimo anno si è registrato un aumento del tasso di abbandono scolastico e si è 

constatato un diffuso stato di fragilità psicologica e relazionale che spesso accompagna e 

segna gli adolescenti con una negativa ripercussione nell’impegno scolastico.  

- Inoltre, è emerso un dato altrettanto allarmante che interessa coloro i quali, pur conseguendo 

la promozione, non possiedono le competenze attese all’esito positivo allo scrutinio finale, 

ne consegue pertanto quanto di seguito riportato. 

 

 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo orientativo per la pianificazione dell’offerta formativa e dei  processi 

educativi e didattici per l’a.s.2021-22: 

 

a)  Avanzamento obiettivi del R.A.V e P.D.M. 

Nella revisione del Piano dell’Offerta formativa il Collegio dei docenti assicura la coerenza delle 

scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con gli esiti dello scrutinio finale 

dell’a.s. 2020/21 e con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati nel R.A.V della nostra 

scuola: 

- diminuzione del numero di carenze formative evidenziate nelle discipline scientifiche, umanistiche 

e di indirizzo; 

- recupero e consolidamento dei risultati nelle prove Invalsi in Italiano, Matematica e nella Lingua 

Inglese; 

Si preveda, in modo specifico, lo sviluppo della competenza nell’uso della lingua italiana,  

trasversale a tutti gli insegnamenti e in particolare della competenza testuale, la comprensione dei  

testi (individuare dati e informazione, fare inferenze sempre più complesse, comprendere relazioni  

logiche interne, arricchire il lessico). 

Sarà opportuno pianificare iniziative atte a garantire ogni forma di recupero delle carenze registrate 

nell’a.s. 2020-2021, attraverso azioni ed interventi curricolari ed extracurricolari in corso e a fine 

anno; e anche favorire scelte condivise per la somministrazione di prove comuni per classi parallele 

(in preparazione delle prove INVALSI e delle prove degli Esami di Stato) e per l’adozione di 

iniziative di miglioramento delle situazioni critiche 

-  valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti. 

 

b) Curriculo di Educazione Civica, introdotto dalla L.92 del 2019: si completerà il percorso   

progettando UDA che coinvolgano gli studenti in esperienze di Cittadinanza attiva intorno ai tre 

nuclei concettuali individuati dalle Linee guida nazionali (D.M.35/2020): 

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

- Cittadinanza digitale. 

 

c) Presa in carico della fragilità. 

Occorre finalizzare le scelte educative, curriculari ed extracurriculari all’individualizzazione e alla  

personalizzazione del percorso di apprendimento, affinché possano essere recuperate le difficoltà e  

sostenute le fragilità degli studenti.  

È prioritario curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità  

incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva rispetto  



  

alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di climi aperti e cooperativi.  

 

d) Rispetto alla progettazione delle attività extracurricolari e di arricchimento dell’Offerta formativa 

si rende necessario favorire percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

particolarmente coerenti con il Profilo in uscita e sviluppo delle competenze trasversali. 

L’intervento della scuola è insufficiente ed inefficace se non si svolge con un coinvolgimento della  

risorse umane e professionali che operano nel Territorio; pertanto, occorre implementare e costruire 

Reti e convenzioni con tutti i soggetti istituzionali, produttivi e del terzo settore, operanti nel nostro 

Territorio. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Adele Olgiati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93 

 


