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Al Collegio Docenti 

al Consiglio di Istituto 
e p.c. al D.S.G.A. 
All’Albo Online 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVAc

TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 59/1997 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche VISTO il D.P.R. 275/1999 che 
disciplina l’autonomia scolastica VISTO il D.L.vo 165/2001
VISTA la legge 107/2015 ed in particolare il comma14 che modifica l’art.3 della L.275/1999 SENTITi gli 
Organi collegiali dell’Istituto

EMANA 

le seguenti direttive relative all’elaborazione del PTOF 
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 essere inseriti nel PTOF. 

2. Il POF Triennale dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
▪ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 
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▪ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari)  

tenendo conto in particolare delle seguenti priorità:
▪ Comma 7, lettera a): valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano L2 nonché all’ inglese e ad altre lingue dell'Unione europea 
(spagnolo e tedesco);  

▪ Comma 7, lettera b): potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

▪ Comma 7, lettera c): potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte , anche 
mediante la collaborazione con i musei, i teatri e altri enti del territorio;  

▪ Comma 7, lettera g) : sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano , con un attento 
sguardo all’ambiente 

3. Nello specifico si farà riferimento ai seguenti indirizzi per le attività della scuola
▪ Mirare al successo formativo di tutti gli alunni (dai portatori di handicap ai BES e DSA, agli 

allievi non italofoni) sviluppando tutte le azioni possibili al riguardo (sul piano disciplinare, 
motivazionale, relazionale) e tenendo sempre presente la “centralità” della persona.  

▪ Realizzare azioni specifiche per l’accoglienza, l’integrazione ed il sostegno all’apprendimento di 
tutti gli alunni anche non italofoni, attraverso il perfezionamento dell’italiano L2.  

▪ Realizzare attività di potenziamento in particolare relativamente alle competenze logico-
matematiche e scientifiche, musicali e artistiche, nelle lingue straniere coinvolgendo gli alunni in 
percorsi formativi anche funzionali alla valorizzazione del merito  

▪ Lavorare sull’orientamento nell’ottica di diminuzione della dispersione scolastica  

▪ Sviluppare il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente, favorendo comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano e sostenibile, che metta al centro anche l’importanza di una alimentazione 
consapevole.  

▪ Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e favorire la consapevolezza di una 
cittadinanza europea, attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche, contatti con scuole 
straniere, appropriazione di nuovi linguaggi e metodi di comunicazione, conoscenza della storia.  

▪ Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità, seppure a livello elementare  

e alle seguenti scelte generali di gestione e amministrazione

▪ Migliorare la collegialità nell’elaborazione dei curricoli, nella scelta dei libri di testo, nella 
definizione dei criteri di valutazione e degli obiettivi minimi anche per gli alunni non italofoni, 
sviluppando attività di monitoraggio e confronto periodico per classi parallele, ma anche e 
soprattutto in continuità tra i diversi ordini di scuola  

▪ Implementare l’adozione di nuove metodologie, diffondere l’utilizzo della multimedialità, 
potenziare la didattica laboratoriale e per competenze, sulla base degli assi culturali dell’obbligo 
di istruzione, soprattutto nella scuola secondaria  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▪ Perseguire strategie di continuità con la scuola del primo ciclo e monitorare il successo formativo 
degli alunni, anche con una più lunga scadenza di tipo biennale.  

▪ Implementare la collaborazione e migliorare la comunicazione nei rapporti scuola e famiglie, 
sviluppando il senso di appartenenza alla comunità e chiarendo diritti/doveri di ogni attore .  

▪ Proseguire e incrementare le azioni di raccordo con il territorio, mantenendo e migliorando una 
rete collaborativa e consultiva.  

▪ Organizzare attività di formazione e aggiornamento a sostegno del progetto educativo-didattico, 
nella prospettiva di una formazione permanente e continua del personale docente e ATA.  

▪ Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso attività e progetti di formazione che possano 
coinvolgere l’intera comunità scolastica.  

▪ Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione, rispettando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia anche attraverso 
la formazione.  

▪ Implementare il sistema di valutazione dei servizi definendo parametri condivisi; monitorare 
sistematicamente le principali attività dell’Istituto, .  

4. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali , esse verranno adeguate alle ulteriori 
necessità, monitorate nel funzionamento e nell’utilizzo. 

5. Delineare in maniera puntuale i progetti, rapportandoli agli obiettivi formativi, valorizzando 
ulteriormente il momento della rendicontazione.  

6. Si terrà presente la componente ATA nella concreta attuazione dei progetti, sia per la 
compartecipazione alla realizzazione, sia per l’accesso ai compensi.  

7. Si riporteranno nel PTOF le figure strutturali esistenti (collaboratrice del DS, Animatore Digitale, 
Funzioni Strumentali, Coordinatori Didattici, Referenti di Commissione, Coordinatori di classe e di 
dipartimento) e l’intero organigramma di Istituto. 

8. Si riporterà il piano di formazione dei Docenti e degli ATA 

Il presente ATTO di INDIRIZZO viene inviato al Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018, per dare l’avvio 
alla rimodulazione del PTOF precedente, che, seppure ancora valido nella sua struttura generale , necessita di 
una revisione.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri
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Al Collegio Docenti 

p.c. al Consiglio di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n 107;  

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’Atto di Indirizzo inviato al Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 gennaio 2019; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei livelli 
della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale; 
TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dal Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) al termine della 
sua visita, riassunte nel Rapporto di Valutazione Esterna pubblicato in data 8 marzo 2019; 

TENUTO CONTO delle priorità evidenziate dal Rapporto di Autovalutazione 2019-2022 successivo alla 
visita del Nucleo Esterno di Valutazione 

Emana il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI 

ai fini dell’integrazione e della parziale modifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 7 gennaio 2019. 
Nel ribadire il quadro di riferimento delineato dall’Atto di Indirizzo inviato al Collegio in data 2 ottobre 
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2018 e tenendo conto di quanto emerso dalla Rapporto Esterno di Valutazione e dal Rapporto di 
Autovalutazione, si invita il Collegio dei Docenti a considerare in particolare le seguenti priorità: per 
l’elaborazione delle modifiche ad alcune aree del PTOF 2019-2022: 

- Al fine di migliorare i risultati registrati nella scuola secondaria di 2° grado dagli studenti usciti 
dalla scuola secondaria di 1° grado e di aiutare gli studenti a compiere scelte consapevoli si 
dovranno prevedere azioni che amplino il ventaglio delle attività di orientamento, accompagnando 
l’orientamento informativo con un orientamento educativo, formativo e anche personalizzato da 
perseguire anche mediante azioni di vera e propria didattica orientativa; 

- Al fine di innalzare il livello dei risultati degli studenti si dovranno rafforzare i processi di 
progettazione didattica comune; quindi il PTOF dovrà orientare la progettazione verso un 
maggiore coordinamento a livello sia a livello di plessi nella scuola primaria, che di dipartimenti 
nella scuola secondaria che porti a: 

o Programmazione comune 
▪ Costruzione di un curricolo per competenze anche per classi intermedie con 

conseguente verifica dei livelli di competenza. 
▪ Completamento del curricolo verticale definendo le competenze attese per ogni 

anno di corso. 
▪ Verifiche sistematiche anche per classi parallele 

- Conseguentemente a quanto detto sopra si dovrà prevedere di apportare modifiche anche al Piano 
di Miglioramento da allegare al PTOF. 

Per quanto riguarda l’attività progettuale i documenti di valutazione esterna e interna evidenziano 
in particolare le seguenti esigenze, di cui il Collegio dovrà tener conto nell’elaborazione del 
PTOF: 

- Rilevazione e monitoraggio sistematico dell’efficacia di processi, azioni e progetti, riguardo ai 
quali si suggerisce di adottare schede che declinino obiettivi operativi misurabili oltre che 
indicatori di risultato qualitativi e quantitativi; 

- Sistematizzazione e documentazione delle attività svolte, anche mediante individuazione di 
modalità di pubblicizzazione delle buone pratiche. 

Infine, il Collegio Docenti provvederà come ogni anno a verificare e ad aggiornare i progetti previsti, 
avendo cura di selezionare in particolare quelli con un maggior grado di congruenza con l’identità 
culturale del nostro istituto e con le priorità espresse dal RAV. Al riguardo, anche al fine di predisporre il 
Piano Annuale della Formazione, si suggerisce di prestare particolare attenzione alle seguenti aree le quali, 
pur non rientrando nelle priorità identificate dai processi di valutazione, risultano ugualmente strategiche 
per la nostra istituzione scolastica: inclusione, nuove tecnologie, sviluppo della creatività e della 
conoscenza e pratica delle varie forme artistiche. 

Il presente ATTO di INDIRIZZO viene inviato al Collegio Docenti in data 3 ottobre 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giovanni Quercioli) 

 !61



ALLEGATO 1 ter: ATTO DI INDIRIZZO - settembre 2020 

!  

!  
ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO 
Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482 

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: http://www.pacetti.prato.edu.it/ 
 

Al Collegio dei Docenti 
Ai docenti funzioni strumentali         

e p.c. Al Consiglio d’Istituto 
Alla RSU 
All’Albo della scuola 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER l’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.
107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’Atto di Indirizzo inviato al Collegio Docenti in data 2 ottobre 2018; 

VISTO l’Atto di Indirizzo integrativo inviato al Collegio Docenti in data 3 ottobre 2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 
novembre 2019 con delibera n.22; 

VISTI la legge 92 del 20 agosto 2019 e il D.M. 35 del 22 giugno 2020 sull’insegnamento 
dell’Educazione Civica 

VISTO l’art. 1 c. 2-bis della legge 42 del 6 giugno 2020 di conversione del D.L. 22 dell’8 aprile 
2020 e la successiva nota prot. 1515 del Ministero dell’Istruzione del 1° settembre 2020 
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riguardanti la valutazione nella Scuola Primaria 

VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020 che adotta il cd. “Piano Scuola 2020-2021” 

VISTO il D.M. 89 del 7 agosto 2020 che adotta le “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” 

TENUTO CONTO anche del mutato contesto determinato dallo stato di emergenza sanitaria 
dovuta al COVID-19 

Emana il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI 

ai fini dell’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2019. 

Nel ribadire il quadro di riferimento delineato dall’Atto di Indirizzo inviato al Collegio in data 2 
ottobre 2018 e dell’integrazione inviata al Collegio Docenti in data 3 ottobre 2019 – dei quali il 
presente atto è da considerarsi integrativo e non sostitutivo – e tenendo conto del mutato quadro 
normativo e di contesto di cui sopra, si invita il Collegio dei Docenti a considerare in particolare le 
seguenti priorità per l’elaborazione delle modifiche ad alcune aree del PTOF 2019-2022: 

- Revisione delle tabelle di valutazione con particolare riferimento alla Scuola Primaria per 
renderle conformi alle modifiche introdotte dal D.L. 22/2020 convertito in L. 41/2020 e 
tenendo conto di quanto specificato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11515 
del 1° settembre 2020; 

- Elaborazione di un curricolo di Educazione Civica e sua integrazione nel PTOF; 
- Ulteriore definizione del Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrativa già approvato 

nella seduta del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2020 e sua integrazione nel PTOF; 
- Elaborazione di un Piano della Formazione che privilegi attività di formazione sulla 

sicurezza sanitaria nel contesto dell’emergenza COVID-19 e l’uso delle tecnologie digitali 
per la Didattica Digitale Integrativa, con particolare riferimento agli strumenti disponibili nel 
nostro istituto; 

Per quanto riguarda i progetti, nel ribadire quanto già contenuto nell’Atto di Indirizzo del 3 
ottobre 2020 – e cioè che si debba procedere ad una attenta selezione degli stessi in base alla 
loro congruenza con l’identità culturale dell’istituto e con le priorità del RAV e al loro grado di 
successo rilevabile dal rispetto degli indicatori – nella presente emergenza epidemiologica si 
rende necessario aggiungere l’imprescindibile requisito nella progettazione e nell’effettuazione 
di ogni progetto della garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria. Limitatamente 
al periodo dell’emergenza sanitaria sarà raccomandabile soprassedere all’effettuazione di 
progetti che possano ingenerare anche il solo dubbio di un aumento del fattore di rischio di 
contagio. Per essere ancora più chiari: per il momento meglio una didattica in presenza con 
pochi progetti ma più in sicurezza, che una didattica a distanza senza nessun progetto 
effettuabile. Pertanto, già nella scheda di acquisizione dei progetti dovrà essere aggiunto un 
campo nel quale il referente di progetto dichiara che il progetto è compatibile con le misure di 
sicurezza previste dalla normativa nazionale e quelle adottate dall’istituto (vedi Integrazione al 
DVR, ad esempio riguardo al distanziamento sociale, capienza dei locali, procedure igieniche) 
e non aggiunge ulteriori fattori di rischio. Se vi fosse tale eventualità, il referente dovrà indicare 
nella presentazione del progetto le misure che verranno adottate per evitarlo o ridurlo al 
massimo. 



Restano come detto validi gli indirizzi delineati nel precedente Atto di Indirizzo riguardo alle priorità 
del RAV, la sistematizzazione e documentazione delle buone pratiche, la programmazione comune 
e la costruzione di un curricolo verticale per competenze anche con riguardo alle competenze 
digitali. 

Il presente ATTO di INDIRIZZO viene inviato al Collegio Docenti in data 25 settembre 2020. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
ALLA RSU 

AL PERSONALE ATA  
ALBO  

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE 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 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
3) il Piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MI;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola;  
 
 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti;  
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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 

al Collegio dei Docenti  
per l’aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  

e l’elaborazione del Piano 2022-2025 
 

OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE 107/2015 
 
Con riferimento alle previsioni della Legge 107 del 13 luglio 2015 il Piano dovrà fare particolare riferimento 
ai seguenti commi dell’art. 1:  potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte , anche 
mediante la collaborazione con i musei, i teatri e altri enti del territorio e con particolare riferimento al 
Piano Triennale delle Arti adottato con il DPCM del 12 maggio 2021 
 
 
1. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di; 

2. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
4. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano L2 

nonché all’ inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
5. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
6. potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte , anche mediante la collaborazione 

con i musei, i teatri e altri enti del territorio e con particolare riferimento al Piano Triennale delle Arti 
adottato con il DPCM del 12 maggio 2021; 

7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 

9. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. 

 
 
  



 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Si dovrà predisporre il Piano in continuità con i seguenti indirizzi per le attività della scuola, tutti peraltro già 
oggetto di riferimento del precedente Piano Triennale e della conseguente attività dell’istituto: 

• Mirare al successo formativo di tutti gli alunni (dai portatori di handicap ai BES e DSA, agli allievi non 
italofoni) sviluppando tutte le azioni possibili al riguardo (sul piano disciplinare, motivazionale, relazionale) 
e tenendo sempre presente la “centralità” della persona.  

• Realizzare azioni specifiche per l’accoglienza, l’inclusione ed il sostegno all’apprendimento di tutti gli 
alunni anche non italofoni, attraverso il perfezionamento dell’italiano L2.  

• Realizzare attività di potenziamento in particolare relativamente alle competenze logico-matematiche e 
scientifiche, musicali e artistiche, nelle lingue straniere coinvolgendo gli alunni in percorsi formativi anche 
funzionali alla valorizzazione del merito  

• Lavorare sull’orientamento nell’ottica di diminuzione della dispersione scolastica  

• Sviluppare il rispetto verso sé stessi, gli altri e l’ambiente, favorendo comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano e sostenibile, che metta al centro anche l’importanza di comportamenti corretti dal punto di 
vista della sicurezza sanitaria.  

• Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, attraverso una progettualità integrata delle 
attività di Educazione Civica.  

• Migliorare la collegialità nell’elaborazione dei curricoli, nella scelta dei libri di testo, nella definizione dei 
criteri di valutazione e degli obiettivi minimi anche per gli alunni non italofoni, sviluppando attività di 
monitoraggio e confronto periodico per classi parallele, anche in continuità tra i diversi ordini di scuola  

• Implementare l’adozione di nuove metodologie, diffondere l’utilizzo della multimedialità, potenziare la 
didattica laboratoriale e per competenze, con specifico riferimento alle otto competenze europee.  

• Perseguire strategie di continuità fra scuola secondaria e scuola del primo ciclo e monitorare il successo 
formativo degli alunni, anche nel prosieguo degli studi.  

• Proseguire e incrementare le azioni di raccordo con il territorio, mantenendo e migliorando una rete 
collaborativa e consultiva.  

• Organizzare attività di formazione e aggiornamento a sostegno del progetto educativo-didattico, nella 
prospettiva di una formazione permanente e continua del personale docente e ATA. 

 • Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso attività e progetti di formazione che possano 
coinvolgere l’intera comunità scolastica.  

• Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione, rispettando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia anche attraverso la 
formazione.  

• Implementare il sistema di valutazione dei servizi definendo parametri condivisi; monitorare 
sistematicamente le principali attività dell’Istituto 

• Utilizzare gli strumenti didattici digitali come supporto e integrazione alla didattica in presenza e, 
limitatamente agli eventuali casi nei quali essa non fosse possibile, come sostituto di essa. 



 

AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE 
 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle seguenti aree: 

- PRIORITA’ emergenti dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e visita del Nucleo Esterno di 
Valutazione (NEV) 

o Dal RAV: prevedere misure e attività che possano produrre miglioramenti nei 
� risultati nelle prove standardizzate nazionali 
� risultati a distanza 

o DA NEV: 
� progettazione didattica comune tra plessi diversi della primaria e per dipartimenti 

nella secondaria, nonché un controllo condiviso dei risultati attraverso verifiche 
sistematiche per classi parallele 

- CURRICOLI 
o Completamento curricolo di istituto verticale e orizzontale. Come da raccomandazioni del 

Nucleo Esterno di Valutazione si dovrà poter includere nel Piano un curricolo che dettaglia 
le competenze da raggiungere in ciascun anno di corso, anche ai fini della certificazione 
delle competenze per tutte le classi e lo si dovrà sistematizzazione in un format unico 
facilmente leggibile anche da utenti non esperti. 

- MACROAREE DI PROGETTAZIONE: nel Piano dovranno essere ricomprese e trattate almeno le 
seguenti macroaree: 

o Inclusione  
o Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
o Educazione civica e cittadinanza attiva 
o Educazione Ambientale 
o Educazione alla salute 
o Sicurezza 
o Mobilità sostenibile 
o Area corpo, movimento e sport 
o Musica, arte e teatro 
o Sviluppo digitale e multimedialità 
o Orientamento e continuità 
o Viaggi di istruzioni e uscite didattiche 

- FORMAZIONE: particolare attenzione dovrà essere posta sull’elaborazione di un Piano di 
Formazione che faccia tesoro delle esperienze accumulate e sviluppi conoscenze e competenze del 
personale soprattutto nelle seguenti aree 

o Digitale: Facendo riferimento al Curricolo Digitale di Istituto, tutti i membri del corpo 
docente dovranno essere messi in grado di utilizzare efficacemente almeno le funzioni di 
base di Registro Elettronico e suoi applicativi, nonché delle piattaforme online utilizzate 
nell’Istituto, al fine di erogare una efficace Didattica Digitale Integrata e di gestire almeno le 
operazioni essenziali di gestione dell’attività scolastica attraverso gli strumenti digitali. 

o Novità normative recenti: via via che si presenteranno i membri del personale docente, e 
laddove occorra anche ATA, dovranno essere messi in grado di conoscere e di 
padroneggiare i contenuti delle novità normative. 

o Sviluppo di competenze metodologico-didattiche 
o Si dovranno prevedere attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza e sulla privacy. 



- PROGETTI: (La parte dei progetti è quella che più propriamente si applica anche all’aggiornamento 
del Piano per l’ultimo anno scolastico della progettualità 2019-2022) per quanto riguarda 
l’elaborazione di Progetti da includere nel Piano si dovrà avere cura di: 

o Evitare pletora e dispersività delle proposte progettuali 
o Selezione i progetti secondo il loro grado di congruenza con le priorità individuate da PTOF 

e RAV e facendo esplicito riferimento ad esse. 
o Individuare e dichiarare gli obiettivi di risultato e gli indicatori di successo 
o Porre particolare attenzione ai progetti che rientrano nel Piano Triennale delle Arti 
o Verificare ed esplicitare la congruenza della proposta progettuale con il rispetto della 

normativa sanitaria in situazione emergenziale. 

ALTRI CONTENUTI 
 

Nel  Piano si dovrà inoltre: 

- Fornire informazioni essenziali sui servizi erogati e sulla loro organizzazione; 
- Riportare almeno in forma sintetica l’organigramma di istituto; 
- Riportare informazioni che esplicitino chiaramente i criteri e le modalità di valutazione;  
- Riportare il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta; 
- Fare riferimento, ove occorra allegandoli, ad altri documenti programmatici e/o gestionali quali, ad 

esempio, Regolamento di Istituto, Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integra, Documento di 
E-policy di Istituto e altri. Il Piano di Miglioramento dovrà essere necessariamente parte integrato o 
allegato al PTOF;  

- Fare riferimento alle iniziative di rete o di collaborazioni esterne; 
- Fare riferimento ove occorra alla componente ATA, ad esempio per la concreta attuazione dei 

progetti e per la compartecipazione alla realizzazione; 
- Fare riferimento alla possibilità di istruzione domiciliare o in ospedale. 

 

Da un punto di vista della struttura formale si raccomanda il passaggio all’elaborazione del Piano mediante 
l’applicazione apposita presente sulla piattaforma SIDI, soprattutto al fine di favorire l’interoperabilità con 
altri documenti essenziali quali il Rapporto di Autovalutazione o il Documento di Rendicontazione Sociale. 

 

Prato, 23 settembre 2021 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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