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Torino, 18/09/2020 
CIRC. N. 21   

Al Collegio dei Docenti  

E p.c.  

al personale ATA  

al Consiglio di Istituto  

Al sito 

Agli atti 

OGGETTO: Integrazione atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale  dell’offerta formativa 
ex art. 1, comma 14, L 107/2015  

- Visto l 'art. 25 del Dlgs 30/03/2001 n.165 commi 1, 2, 3; 

- Visto l'art. 7 del Dlgs 16/04/1994 n. 297; 

- Visti gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; 

- Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N.3567 del 10/10/2019; 

- Vista la L. 107/15, art. 1, comma 14; 

- Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 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;  

- Visto il Piano Scuola 2020/21 emanato con D.M. 39 del 26/06/2020;  

- Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata emanate a seguito del D.M. 39/2020;  

- Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre emanato con D.M. 87 del 6/08/2020;   

mailto:toic8bx00b@istruzione.it
mailto:toic8bx00b@pec.istruzione.it
http://www.icviacollino.edu.it/


Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 10/10/2019 

 

 IL DIRIGENTE   

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO  TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA   

con le seguenti disposizioni:  

 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, 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 studenti 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 e ai 

criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, dovrà tempestivamente definire, anche attraverso la 

costituzione di apposite commissioni di lavoro:  

 

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 durante il primo periodo didattico, indicando modalità di  
organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica;  

-Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli apprendimenti 
previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020, attraverso l’individuazione di 
“nodi” fondamentali irrinunciabili e di ciò che manca perché vi sia un apprendimento significativo;  

-Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti che prestino particolare 
attenzione alle specifiche necessità degli studenti;   

-Le modalità di messa a punto delle necessarie revisioni al curricolo, con particolare riferimento  alla 
elaborazione di unità di apprendimento per competenze, che prevedano  l’utilizzo di metodologie 
didattiche ed educative innovative e flessibili, atte a  rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 
organizzazione dei gruppi  classe in presenza, che si renda via via necessaria;  

- Criteri e modalità con cui sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF dell’a.s. 2019-2020 alla DaD  e 
alla valutazione formativa, lo sviluppo continuo della DDI (Didattica Digitale Integrata) e della valutazione 
formativa, al fine di coinvolgere il maggior numero  di alunni dell’istituto;  

-Integrazione del Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22  

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

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

anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;  



  

b) ai fini dell’implementazione 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  

-Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;   

-Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e rivolte 

alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;   

-Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione Civica nell’ottica della valorizzazione 

delle professionalità presenti nell’organico dell’autonomia.  

 

 

ORGANIGRAMMA:  

 

DIRIGENTE 

1° COLLABORATORE Prof.ssa Barbara GUAGLIUMI 

2° COLLABORATORE Maestra Raffaella Todde 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI  

 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 

a) PTOF 
b) VALUTAZIONE 

FORMAZIONE E 
INNOVAZIONE 

INCLUSIONE 

 SICUREZZA 

 

FIGURE DI SUPPORTO 

  

Referente commissione elettorale 

Referente del Sito Web di istituto 



2 Referenti mensa di istituto 

Referente della Didattica per la Scuola dell’Infanzia 

Referente registro elettronico di istituto 

Referente fasce deboli e salute 

Referente orientamento  

Referente progetti LAPIS Tutela integrata ed ENAIP (scuola secondaria di primo grado) 

Referente viaggi di istruzione  

Referente Attività sportive Scuola Primaria 

Referente orario Scuola Secondaria I grado 

Referente Educazione Civica 

Referente Cyberbullismo 

Referente PCTO e Uscot 

Referente Indirizzo Musicale 

Tutor docente neo-immesso (Secondaria) 

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 

 

Commissione Inclusione (composta da 3 persone) 

Commissione Bes (composta da 2 persone) 

Commissione Formazione classi primaria e secondaria  

Commissione Valutazione 

Team Digitale 

Commissione PTOF (RAV, PDM, Progetti….) 

Commissione Continuità (Open Day) 

Commissione sicurezza (ASPP) 

 

 



COORDINATORI  

• PLESSO  

• CLASSE  

• INTERCLASSE  

Le finalità strategiche connesse all’organizzazione sono:  

1. La realizzazione di una reale identità di Istituto al di là delle differenze territoriali 
legate all’ubicazione dei plessi; 

2. Uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in  continuità 
orizzontale e verticale; 

3. Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze  europee e 
di cittadinanza; 

4. Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di  
formazione degli alunni; 

5. Comunicazione costante e continua tra le figure organizzative e il dirigente, il  personale 
scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà  associative.  

6. Implementazione dell’utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di  scuola (per 
la Scuola dell’Infanzia, solo per i docenti) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico auspica ad una comunicazione trasparente, ad una piena 
collaborazione tra personale docente e ATA nell’ottica di una condivisione delle 
responsabilità legate al ruolo di ciascuno. E’ altresì necessaria una sinergia tra il 
Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi affinché si 
raggiungano obiettivi volti all’efficacia e all’efficienza del servizio offerto. 

Buon lavoro! 

 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Teresa Nobile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co.2, D. lgs.39/93 

 



 

  


