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Prot. n° 2594 

Roma, 19 novembre 2018 

Al collegio dei docenti 

E pc. Al consiglio di istituto 

 Alla DSGA 

A tutto il personale dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 

All’albo della scuola  e al sito web 

 

Oggetto:         Atto di Indirizzo per le attività della scuola   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 

Legge 107/2015   

DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei 

docenti elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019 /2022. 

L’attività dell’IC. “Parco di Veio” di Roma si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che 

la scuola elabora per il triennio al fine di indicare, in coerenza con le priorità e le esigenze  

individuate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione), le attività, le strategie e le risorse 

necessarie al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali e  di quelli fissati dalla Legge 107/2015. 



Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’istituto comprensivo  garantisce l’esercizio 

del diritto degli alunni  al successo formativo e alla migliore crescita  educativa, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

All’interno del processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 

formativa dell’istituto si inserisce nella fase di crescita degli alunni  compresa tra i tre e i 

quattordici anni e risponde alle esigenze di  un contesto fortemente caratterizzato da una 

grande poliedricità etnica, sociale e culturale. 

In questo quadro è promosso il sereno sviluppo e il miglioramento dei primi sistemi 

simbolici, delle abilità di base e delle autonomie, prevedendo anche attività di recupero e 

rinforzo; 

 E’  valorizzata l’educazione alla diversità e l’inclusione intese quali finalità trasversali  di 

un progetto connotato dalla condivisione e  dalla riflessione sulle esperienze altrui. 

Oltre a quella  di carattere organizzativo, l’istituto investe sulla continuità pedagogica e 

curriculare, in prospettiva sia verticale che orizzontale. E’ stimolata la continua ricerca di 

linguaggi comuni e di linee condivise per tendere ad un continuum formativo privo di iati. 

In un momento storico in cui la frenesia dei ritmi e la complessità sociale incalzano verso il 

perseguimento di risultati e performance, l’istituto è stimolato a ripensare a tempi distesi di 

lavoro, alla cura delle cose e dell’ambiente, alla riscoperta delle attività pratiche, ad una 

didattica non preconfezionata ma incentrata sull’esperienza vissuta. L’attenzione è 

riportata ai processi, ai cammini, ai percorsi oltre che ai risultati. 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola  dovrà  comprendere: 

- descrizione del territorio e dell’utenza dell’istituto; 

-  identità e azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

- descrizione del curricolo di istituto articolato in traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e obiettivi di apprendimento specifici individuati per ogni area relativa 
ai campi di esperienze (scuola dell’infanzia)e alle discipline (scuola primaria e 
secondaria di primo grado);  

- descrizione dei parametri di valutazione degli apprendimenti; 

- azioni relative all’ampliamento dell’offerta formativa 
 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascuna disciplina e di ogni classe, 

l’attività didattica di tutti dovrà prevedere: 

- il superamento della didattica nozionistica e  tradizionale  e  la ricerca di metodi 
innovativi centrati sul soggetto in apprendimento; 

- la problematizzazione della realtà; 

- la selezione dei saperi  fondanti; 



 
Dovranno inoltre essere previste:  
 

- attività di formazione continua del personale  sulla comunicazione didattica efficace, 
sull’inclusione, sull’uso delle tic a scuola, sul miglioramento delle competenze 
disciplinari e sull’innovazione metodologica; 

 
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;  

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione;  

- programmazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con la  

didattica della classe, che tenga conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei 

bisogni formativi  e dalle richieste delle famiglie 

Sul versante disciplinare, di fronte alla corposa mole di libri di testo e materiale didattico di 

cui dispone oggi ogni alunno, per evitare di “rincorrere” programmi scolastici infiniti e 

parcellizzati, sarà necessario operare la ricerca dei saperi fondanti di ciascuna materia e su 

questi effettuare continui ricorsi ed approfondimenti.  Questo condurrà alla creazione di 

gerarchie  e di reti concettuali ed eviterà  negli alunni  conoscenze superficiali e 

nozionistiche. 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 

insegnamento-apprendimento efficaci, fondati sulla rivisitazione delle lezioni frontali in 

un’ottica di continua interattività con gli interlocutori, sull’apprendimento cooperativo, sul  

lavoro a  piccoli gruppi, sulle attività di  laboratorio. 

Nelle due sedi dell’istituto si predisporrà quindi un ambiente di apprendimento strutturato 

attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la funzionalità e fruibilità dei  laboratori, 

delle biblioteche e degli  spazi interni ed esterni. 

Sarà altresì opportuno  sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l’organizzazione di attività esterne sia di carattere naturalistico-scientifico, sia di carattere 

culturale ed artistico. 

Riguardo alla recente implementazione delle apparecchiature informatiche in ogni aula 

della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, essa dovrà costituire 

un’ulteriore opportunità per migliorare le strategie didattiche e produrre apprendimenti 

duraturi ed autentici. 



Si dovrà affrontare, in proposito, la nuova sfida di coniugare e non far configgere i nuovi 

strumenti tecnologici e digitali con le migliori pratiche della nostra tradizione pedagogica 

incentrate sull’esperienza e sul “fare”. 

All’interno di questo panorama rinnovato, si dovrà prestare ancora più attenzione a 

promuovere l’autonomia degli alunni, la loro capacità di organizzazione e il loro senso di 

responsabilità.  

Andrà favorita anche la relazione e il continuo dialogo con le famiglie che dovrà mettere in 

evidenza il complessivo percorso di crescita dell’alunno e le eventuali strategie di 

intervento comuni da adottare. Il rapporto scuola-famiglia non può esaurirsi, né 

tantomeno essere sostituito, con l’ informazione fruita attraverso le nuove forme di 

comunicazione (sito web, registro elettronico…)  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre: 

 il piano di formazione del personale docente e ATA, 

 il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali  

E’ prevista, pertanto, una stretta sinergia con i Servizi Generali e Amministrativi, per i quali 

la dirigente scolastica, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce alla 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento 

preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori della Dirigente 

Scolastica, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari,  i 

Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al 

fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto 

agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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Al collegio dei docenti 
E pc. Al consiglio di istituto 

 Alla DSGA 
A tutto il personale dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 
All’albo della scuola  e al sito web 

 
Roma, 31 agosto 2020 
 Prot. 0000866/U del 01/09/2020 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 

275/99. Integrazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa 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 necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria 

secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 

del dlvo 62/2017 dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa at-

traverso un giudizio descrittivo; 

Visto il Piano Scuola 2020/21; 
Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato 
il14/12/2018 

 

DEFINISCE 
 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 



all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022: 

 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 

19/20 – 21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza (e nelle eventuali 

successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si 

osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare), il pieno  esercizio del diritto degli 

alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento 

propri di ciascuna disciplina e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la 

costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà definire: 

a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 

dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 

2019/20 e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni 

dell’a.s. 2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione: 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il pri-

mo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipolo-

gia e durata degli interventi, modalità di verifica;  

 
Criteri per la progettazione delle integrazioni degli apprendimenti previste dal PIA elaborati 

al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020;  

 
Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22;  

 
Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla 

base delle indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita ordinanza;  

 

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli appren-

dimenti;  

 
Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica  
 

b) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI 

nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza: 

 

criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona;  

criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza 

in servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazio-

ni scuola- famiglia e per l’annotazione dei compiti giornalieri;  



criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei materia-

li didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza;  

criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore setti-

manale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di aggregazione 

delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero minimo di ore per attivi-

tà sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del monte ore annuale delle disci-

pline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee gui-

da del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti 

dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline;  

Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizza-

ti per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto per-

sonalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza.  

 
c) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digita-

li: 
 

Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano 

Annuale per la formazione.  

d) ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, 

assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condi-

visione di tutti i soggetti coinvolti: 

 
criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio dei docenti e ai 

consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di acquisizione delle presenze, 

modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’odg., preventiva 

acquisizione dei materiali oggetto di discussione, elaborazione del verbale della riunione. 

 
Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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