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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612-cod.fatt. UF8WE6 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.edu.it 

Prot.   4972 IV.1  

 

Al Collegio dei Docenti  

p.c. al Consiglio di Istituto 

alla DSGA  

al personale ATA 

Atti 

Albo  

Sito web 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022  E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF 

TRIENNALE aa.ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025- ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare 

gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

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 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, rivedibile annualmente (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 MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 

254 del 16 novembre 2012); 

VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, frutto del lavoro del Comitato scientifico per le 

Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
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scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU n.187 del 6-8-2021); 

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’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 

decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 

1107 del 22.7.2021, avente ad oggetto “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; VISTA la Nota del Ministero 

dell’Istruzione, n. 1237 del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”; VISTO il 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), siglato tra il MI e le OO.SS., trasmesso 

con Mota MI Prot. 900 del 18.8.2021; 

VISTO il Decreto ministeriale 281 del 15 settembre 2021 - Attuazione atto di indirizzo politico-istituzionale MI 

2022; 

VISTO  l’Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’istruzione per l’anno 2022; 

VISTA Nota MIUR Prot. n. 21627 del 14 settembre 2021;  

CONSIDERATO CHE il piano triennale dell’offerta formativa, documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’istituzione scolastica, espressione della sua autonomia, viene predisposto con il contributo di tutte 

le componenti della comunità scolastica, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi 

collegiali, delle istanze degli alunni e delle loro famiglie e dovrà definire chiaramente la mission e la vision 

dell’I.C. A. Moro di Maddaloni, la cui azione educativo-didattica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione 

delle differenze ed al successo formativo di tutti gli alunni, da sempre si caratterizza per una forte apertura al 

territorio e per la valorizzazione del contributo di tutte le componenti della comunità scolastica. 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTO il PDM 2019/2022; 

CONSIDERATE tutte le revisioni effettuate nel corso del triennio di vigenza dei predetti documenti;   

TENUTO CONTO: 

- dell’analisi del contesto, condotta con modalità formali ed informali; 

- degli esiti delle procedure di customer satisfaction, messe in atto nella scuola rispetto all’offerta formativa 

finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti, personale ATA, fornitori, stakeholders esterni; 

- degli esiti degli alunni, sia sul piano didattico che comportamentale, emersi a seguito delle procedure 

valutative collegialmente condivise ed attuate; 

TENUTO CONTO dei dati a.s. 2020-2021, restituiti, dall'INVALSI riguardanti a) l'andamento complessivo dei 

livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della 

regione di appartenenza; b) l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro 

complesso; c) l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

CONSIDERATO che la lettura ed interpretazione delle tavole e dei grafici INVALSI  rappresenta un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, oltre che un mezzo per individuare 
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aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

EMANA 

 

L’ATTO D’INDIRIZZO 

 

PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- a.s. 

2021-2022  

 

INDIRIZZI GENERALI 

 

Le Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo, definiti nel RAV di seguito specificati in tabella, andranno 

rimodulati tenendo conto: 

 delle risultanze delle prove Invalsi 2021, già rese disponibili; 

 dei dati riferiti agli “esiti”, resi disponibili nella sezione 5 “Il monitoraggio, la verifica e la 

rendicontazione”; 

 delle ripercussioni che l’emergenza epidemiologica ha prodotto, negli ultimi due anni, sugli 

apprendimenti e sulla  socialità degli alunni, nonché sull’offerta formativa,  sulle azioni di miglioramento 

precedentemente programmate. 

 
Area 

 
Priorità 

 
Traguardi 

 

 

Risultati scolastici 

 

Diminuzione del numero di 

alunni diplomati con 

votazione sufficiente 

Decremento complessivo del 

5%, rispetto al 2018, della 

percentuale di studenti 

diplomati con voto 6 nel corso 

del triennio 2019-2022 

 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate  nazionali 

Diminuzione del numero di 

alunni con basse prestazioni 

nelle prove INVALSI nelle 

classi quinte della Scuola 

Primaria e delle classi terze 

della Scuola Secondaria di 

1°Grado 

riduzione della percentuale di 

studenti collocati nei livelli 1-2 

rispetto al 2018, con un 

decremento complessivo, 

nell'arco del triennio 2019-2022,  

 Per la SS1G del 3%  

 Per la SP dell’1% 

 

 In conseguenza dell’aggiornamento del RAV, dovranno essere rimodulati gli Obiettivi di 

Miglioramento del PDM;  

 Coerentemente con gli obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel RAV ed esplicitati nel PDM, 

la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, extracurriculare/integrativa, la progettazione PON, ed 

ogni altra forma di progettazione mirata all’arricchimento dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 

dovrà declinarsi in percorsi specifici che consentano prioritariamente di: 
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 recepire in toto il “Piano scuola 2021-22” di cui al D.M. 6 agosto 2021, n. 2571 

 puntare all’attuazione del “Piano scuola estate”, elaborato dalla nostra istituzione scolastica, che  intende 

proporre il modello di una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del 

cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola 

capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo, una scuola che restituisce spazi e 

tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, 

così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno; 

 puntare alla crescita culturale degli alunni, attraverso specifiche azioni di recupero e potenziamento delle 

competenze di italiano, matematica e inglese, favorendo il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer 

tutoring, avvalendosi di innovazioni didattiche quali la didattica blended, one to one, il cooperative learning, etc..; 

 progettare in particolare: 

 iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali, per 

l’educazione alla cittadinanza;  

 -attività di approfondimento legate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali; 

 -attività ludico-creative legate alla musica , all’arte , alla creatività, all’ambiente e alla sostenibilità; 

 -attività sportive e motorie 

 Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e 

delle competenze, i processi di valutazione, dovranno essere rivolti a garantire personalizzazione, successo 

formativo, inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti stranieri e differenziazione, a seconda delle 

necessità, in una logica di collegialità e di condivisione tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 

locali, associazioni. 

 Strategicamente rilevante sarà l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle 

Linee Guida sui B.E.S ( L.n.170/2010) 

  Nell’ambito del PTOF annuale andrà predisposto il Piano per l'inclusione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 

66/2017 

 

- PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE aa.ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025. 

 

INDIRIZZI GENERALI  

 

Per l’elaborazione del nuovo PTOF triennale il collegio dei docenti dovrà tener conto delle priorità contenute 

nell’Atto di indirizzo 2022-2024 del Ministero dell’Istruzione, riassumibili nella seguente tabella:  

PRIORITÀ POLITICHE LINEE DI AZIONE 

 

1) Garantire il diritto allo studio per   tutte le 

studentesse e per tutti gli studenti 

Contrasto alla dispersione scolastica, riduzione della  povertà educativa e dei 

divari territoriali 

Inclusione scolastica 

Riorganizzazione del sistema scolastico 

 

 

STEM, competenze digitali e multilinguismo 

Educazione alla sostenibilità 
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2) Potenziare l’offerta formativa nelle scuole di 

ogni ordine e grado 

Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

Istruzione secondaria tecnica e professionale e ITS 

Estensione del tempo pieno e mense 

3) Promuovere processi di innovazione 

didattica e digitale 

Innovazione delle metodologie didattiche anche  attraverso 

l’integrazione di strumenti digitali 

Digitalizzazione infrastrutturale degli edifici scolastici 

 

4) Promuovere politiche efficaci per la 

valorizzazione del personale scolastico 

Formazione iniziale 

Nuovo modello di reclutamento 

Formazione in servizio e valorizzazione del percorso professionale 

 

5) Investire sull’edilizia scolastica e ripensare gli 

ambienti di apprendimento in chiave innovativa 

Costruzione di nuove scuole 

Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

Potenziamento delle infrastrutture scolastiche per lo sport 

6) Autonomia scolastica e valorizzazione del 

sistema nazionale di valutazione 

Rilancio dell’autonomia scolastica 

Sistema nazionale di valutazione 

 

7) Investire sul sistema integrato 0-6 

Piano asili nido e scuole dell’infanzia 

Iniziative a sostegno del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni 

 

8) Rafforzare la capacità amministrativa e 

gestionale del Ministero 

Innovazione, semplificazione ed efficientamento dei processi 

gestionali 

Politiche per il personale 

Anticorruzione e trasparenza 

 
INDIRIZZI SPECIFICI 

Per l’aggiornamento del PTOF triennalità aa.ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025, da pubblicare entro la data di 

inizio delle iscrizioni 2022-23, si utilizzerà la struttura di riferimento, messa a disposizione dal MIUR, sulla 

piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI. 

 

In particolare il PTOF dovrà̀ essere predisposto con riferimento a: 

 

FUNZIONIGRAMMA, recante per ogni Plesso della nostra Istituzione scolastica, l’elenco delle funzioni di 

competenza; 

 

ORGANIZZAZIONE (funzionamento amministrativo-didattico, orari e calendari  segreteria e plessi, 

regolamenti, protocollo di accoglienza, patto di corresponsabilità,, modalità di comunicazione alle famiglie, 

rapporti con EE.LL. e associazioni, etc.). 

           

PROGETTAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA. 

A) Curricolo Verticale di Istituto, che deve tradursi nella progettazione di unità di apprendimento (UDA), 

orientate all'acquisizione delle competenze disciplinari (in particolare di italiano, matematica e inglese secondo 

il quadro di riferimento dalle prove Invalsi e nelle Indicazioni Nazionali 2012) si caratterizzi per la esplicita 
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definizione, in parallelo al curricolo obbligatorio, del curricolo di cittadinanza, che farà leva prevalentemente 

sulla trasversalità delle discipline e si sostanzierà nella progettazione di UDAT, per lo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza (documento MIUR “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”), del curricolo potenziato, 

finalizzato all’implementazione di interventi di recupero/potenziamento, per il miglioramento delle competenze, 

nonché del curricolo inclusivo con la previsione di soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi 

e "setting" per l'apprendimento ; 

B) Aree di progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa: extracurricolare/integrativo, progettazione 

FSE/PON, POR, Aree a Rischio ex art. 9 CNNL 2006-2008, progettazione di specifiche iniziative di apertura 

della scuola al territorio - feste, manifestazioni, iniziative dell’istituzione scolastica. 

C) Progettazione di Attività di continuità, orientamento, accoglienza 

D) Piano annuale delle visite e viaggi d’istruzione, con particolare riferimento a quanto disposto nel Piano 

scuola 2021-2022 e nella Nota USR per la Campania Prot. 20426 del 24.9.2019. 

 

Ancora più specificamente e dettagliatamente, tenuto conto degli obiettivi previsti dalla L. 107/2015 c.7, la 

progettazione di Istituto dovrà promuovere: 

 Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

 La valorizzazione delle competenze multi-linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL ed EMILE 

 Il potenziamento ed integrazione nella programmazione curricolare dei percorsi di educazione alla 

legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche 

 Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 La prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica, abbandono, frequenza a singhiozzo, di ogni 

forma di discriminazione, anche attraverso la progettazione di percorsi specifici aventi ad oggetto la riduzione 

del disagio, il contenimento dei conflitti, il recupero, sostegno e accompagnamento. 

 La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

 Il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi 

speciali).  A tale fine si ritiene necessario: 

 Consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES (progetti di inclusione, 

incontri con famiglie e associazioni genitori, formazione docenti); 

 Adottare nella didattica quotidiana, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente, 

modalità di lavoro inclusive e predisposizione ed attuazione di PDP e i PEI con il concorso di tutti gli 

insegnanti; 

 Individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze (certificazioni linguistiche, 

partecipazione a gare e/o concorsi,); 

 Un percorso di continuità fra gradi scolastici. 

 Il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi. A tale fine si ritiene indispensabile: 

 Promuovere l’acquisizione ed il consolidamento delle regole di convivenza da parte degli allievi 

mediante un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media anche come contrasto alle diverse 

forme di bullismo/cyberbullismo; 
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 Promuovere progetti relativi allo sport, all’alimentazione e alle sane abitudini di vita; 

 Favorire azioni progettuali che permettano l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza anche 

con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e degli Enti Locali. 

 Il dialogo interculturale. A tale fine si ritiene utile: 

 Promuovere iniziative per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti da altri paesi europei 

ed extra europei; 

 Consolidare nelle prassi didattiche quotidiane le competenze acquisite negli specifici progetti. 

 Lo sviluppo di una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio culturale del 

Territorio. A tale fine si ritiene opportuno: 

 Proseguire nelle iniziative di collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni con progetti volti a sviluppare 

e accrescere una coscienza del territorio. 

 Programmare visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola (dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria 

di primo grado) per la conoscenza del proprio territorio, della propria regione, dei beni di interesse culturale 

e artistico presenti nella propria regione o in quelle viciniori, delle uscite con finalità scientifiche o storiche, 

dell’arricchimento culturale tramite l’uscita a teatro o a cinema. 

 Il potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte: facendo leva sulle opportunità derivanti 

dall’Auditorium dell’IC. A.Moro, la progettazione di Istituto dovrà contemperare l’attività artistico teatrale come 

esperienza curriculare, attraverso la individuazione di percorsi che pongano al centro del processo di 

apprendimento l’allievo, ovverosia il suo talento, il suo pensiero, le sue emozioni, la sua individualità. 

 

 RETI 

La nostra istituzione continuerà ad aderire a reti di scopo tra istituzioni scolastiche, ovvero con altri enti e/o 

istituzioni, per  favorire la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Secondo il Il Dlgs n. 62/2017 la valutazione “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto , la valutazione deve essere 

“coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida” e va effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell'offerta formativa , privilegiando la valutazione formativa (dei processi e non degli ESITI ) 

con feedback da parte del docente e autovalutazione dell’alunni, puntando sull’acquisizione di responsabilità e 

sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento, considerata anche l’impossibilità di 

controllo diretto del lavoro, costruendo una prospettiva incoraggiante per gli alunni, portando avanti la prospettiva 
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della valutazione delle competenze, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, 

spirito di iniziativa.  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, acquistano più significativa valenza le competenze trasversali, 

responsabilità e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, in termini di partecipazione - disponibilità 

alla collaborazione con docenti e compagni – interazione costruttiva - costanza nello svolgimento delle attività - 

impegno nella produzione del lavoro proposto - atteggiamento responsabile - progressi rilevabili nell’acquisizione 

di conoscenze, abilità, competenze 

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA - PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 

 

La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire più elevati standard qualitativi 

all’interno dei sistemi scolastici e formativi. Il MIUR, nella Nota 40587 del 22-12-2016 afferma esplicitamente 

che “la formazione del personale ATA diventa una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia 

scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione 

dell’intero Sistema Istruzione”. Il piano di formazione per il Personale 

ATA mirerà a  garantire l’acquisizione di competenze per contribuire: 

-ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico  

-all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture 

- all’introduzione delle tecnologie innovative al dialogo con il contesto territoriale 

Per quanto concerne la formazione dei docenti, occorrerà porsi in un’ottica di raccordo con il Piano nazionale per 

la formazione degli insegnanti del MIUR, secondo cui la formazione in servizio degli insegnanti èobbligatoria e 

permanente e deve essere riferita a 9 priorità tematiche: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Il PTOF dovrà, inoltre, prevedere: 

 una specifica progettazione e programmazione di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli 

strumenti previsti nel PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (art. 1, comma 57 Legge 

107/2015), quali: 

- l’individuazione di un docente al quale affidarne il coordinamento (Animatore Digitale) e a cui 

affiancare un Team di docenti (Team per l'innovazione); 

- l’utilizzo della tecnologia digitale come strumento didattico di costruzione delle competenze, risorsa 

nella comunicazione ed elemento che favorisce l'inclusione. 

- il rinnovamento e l'arricchimento della strumentazione tecnologica, 
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- un piano continuo di formazione del personale 

 il FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (art. 3 DPR 275/1999 modificato 

dall’art.l, comma 14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende 

realizzare quanto dichiarato 

- il FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI (art. 3 

DPR 275/1999 modificato dall’art.l, comma 14 Legge 107/2015); 

 

 

Si precisa che: 

 Fanno parte del PTOF: Il PDM, il Piano annuale dell’inclusività, il PTTI, i Regolamenti di istituto. 

********** 

La predisposizione dei documenti digitali sarà curata dalla Funzione strumentale al PTOF, dalla Funzione 

strumentale al Miglioramento e innovazione, dalla Commissione PTOF, Commissione Manuale Qualità/Auto ed 

Etero Valutazione/RAV, Commissione Curricolo verticale, Animatore digitale e team digitale. 

- Al controllo ed alla supervisione dell’aggiornamento del PTOF sarà preposta prioritariamente la 

Dirigente Scolastica per le attribuzione normative, e di conseguenza i suoi collaboratori, tutto lo staff, le FF.SS e 

le Commissioni di lavoro. 

 

Nel ringraziare, per la fattiva collaborazione, tutti i soggetti coinvolti nell’aggiornamento annuale del PTOF e del 

PDM aa.ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025, la Dirigente Scolastica auspica il miglioramento continuo della 

qualità dell’offerta formativa dell’IC A.Moro, sempre più orientato a garantire il benessere di tutti gli alunni ed a 

rispondere efficacemente alle esigenze educativo-formative del territorio. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


