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Al collegio dei docenti 

e p.c. 
Al Consiglio di Istituto 

All’Albo 
Alle famiglie 

 
OGGETTO: Atto d’indirizzo del dirigente scolastico ex Art.1, comma 14, Legge n.107/2015 per l’aggiornamento del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2022/23-2024/2025, annualità 22/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- 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”; 
- VISTI i decreti 60, 62, 65, 66 2017; 
- VISTA la legge 92/19; 

VISTA la nota 23940 del 19.09.22 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano 

di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)”; 

VISTO l’avviso pubblico 38007 del 27.05.22 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, linea di 

intervento 3.2 , “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

- VISTA la rendicontazione sociale del triennio 19-20/21-22 dell’I.C. Sanremo Levante; 

- VISTO  il  R.A.V. dell’I.C. Sanremo Levante, a.s. 2022/2023; 

- RECEPITA la valutazione espressa dal collegio dei docenti nella seduta del 29 Giugno 22 in merito al Piano di 

Miglioramento e al P.T.O.F.; 
- ANALIZZATI i bisogni formativi dell’Utenza, le esigenze del contesto culturale, sociale, economico di 

riferimento; 

- TENUTO CONTO della programmazione territoriale dell'offerta  formativa 
 

FORMULA  

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 

IL PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO  
 

Articolo 1 – Priorità in rapporto al RAV 

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 

costituire parte integrante del Piano. 

Le suddette priorità e i traguardi, sono definite dal collegio dei docenti, sentito il NIV a seguito della stesura della 

Rendicontazione sociale, dell’aggiornamento del RAV. 

 

Articolo 2- Finalità del PTOF in relazione alla Legge 107/2015 
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 

 
 COMMI 1-4 

Finalità della legge considerate prioritarie dall’I.C. Sanremo Levante 
 Innalzare i livelli di istruzione  e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, promuovendo percorsi personalizzati favorendo la piena  integrazione; 

 Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e 
la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale al termine 
della scuola del primo ciclo di istruzione; 

 Realizzare  una scuola   aperta,  quale  laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunita' , il successo formativo e porre le basi per l’istruzione 
permanente dei  cittadini. 
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 Favorire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali orientandone la loro organizzazione 
alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonche' 
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione  di  tecnologie
innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

 Aprire la  comunita' scolastica al territorio coinvolgendo pienamente le istituzioni e le realta' locali. 
 Utilizzare le forme  di  flessibilita' didattica e organizzativa previste dal Regolamento  di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per conseguire la piena realizzazione del 
curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento, la 
sperimentazione di metodi didattici          innovativi. 
 

 COMMI 7 -14 
 Potenziamento dell’offerta, obiettivi formativi prioritari, fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

- Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità oltre a quelle emergenti dal RAV di Istituto già definite: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 

dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d )sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione  interculturale  e  alla  pace, il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra   le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

h) sviluppo delle competenze           digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) 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 ; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
 
-Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è auspicabile: 

 
l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati ( vedasi avviso pubblico PON FESR 20480 del 20.07. 21 e  Piano scuole 

per la Banda Ultra larga); 

la creazione di ambienti di apprendimento innovativi ( l’avviso pubblico 38007 del 27.05.22 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia) 

 la modernizzazione degli ambienti scolastici con lo scopo di promuovere la transizione digitale, trasformando le aule 

scolastiche precedentemente dedicate in modo esclusivo ai soli  processi di didattica frontale, in ambienti di 

apprendimento innovativi, connessi e digitali (Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori); 

l’arricchimento delle dotazioni in uso alle biblioteche ( cartacee, digitali, software ) con particolare riferimento alle 

biblioteche polo della scuola secondaria Pascoli e della scuola primaria Scaini e dei relativi arredi; 

l’arricchimento delle dotazioni dei laboratori scientifici, musicali, artistici, espressivi; 

l’acquisto di attrezzature sportive. 
 
-Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento, nel rispetto 
dei limiti e dei parametri stabiliti dalla normativa vigente, dovrà consentire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche , il diritto all’inclusione , l’implementazione dei P.D.P. degli alunni in condizione di diversabilità in un 
contesto di possibile emergenza sanitaria. 
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- Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano in modo equo tra i vari ordini scolastici. 
 
- Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le seguenti figure: 
Primo collaboratore del dirigente scolastico (area presidiata scuola Secondaria) 
Secondo collaboratore del dirigente scolastico (area presidiata scuola Primaria) 
Coordinatore della scuola dell’Infanzia  (area presidiata scuola dell’Infanzia) 
Fiduciari di plesso 
- dovrà essere previsto: 
L’istituzione di team di progettazione educativo didattica nella scuola dell’Infanzia finalizzato nel corrente anno 
scolastico anche alla progettazione dei nuovi ambienti di apprendimento; 
l’istituzione di dipartimenti per classi parallele ( Lingua italiana, matematica, Inglese) nella scuola Primaria; 
l’istituzione   di   dipartimenti per aree disciplinari nella scuola Secondaria con individuazione di relativi coordinatori; 
l’istituzione del NIV  atto a redigere, monitorare, valutare RAV, PdM, PTOF; 
l’Istituzione della Commissione curricolo/Ed. Civica; 
L’istituzione del gruppo di progettazione “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”; 
Sarà altresì prevista la funzione di referenti dei progetti costituenti il PTOF. 
 
-Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
stabiliti dalla normativa vigente, il fabbisogno dovrà consentire lo svolgimento funzionale delle attività amministrativo 
contabili, garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, il supervisionamento dei laboratori di informatica, 
la vigilanza e le operazioni di pulizia richieste in un contesto di emergenza sanitaria. Saranno previste forme di 
gestione flessibili del personale per valorizzare le competenze professionali. 
 

 COMMI 12 -124 

Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo 
La formazione in servizio dei docenti di ruolo e' permanente e strutturale, si espleta coerentemente con il 
piano triennale dell'offerta formativa. 

Le attività di formazione del personale docente riguarderanno le priorità emergenti dal Piano di Miglioramento e 

dall’annuale circolare orientativa del Ministero; potranno quindi afferire alle seguenti tematiche: 

- la didattica per competenze del curricolo verticale e la valutazione 

- la didattica metacognitiva e gli stili di apprendimento 

- l’innovazione metodologico didattica con riferimento alle Avanguardie educative 

- la gestione della classe 

- la didattica laboratoriale 

- le tematiche afferenti l’inclusione degli alunni BES, con particolare riferimento al nuovo modello P.E.I. 

- le tematiche educative e culturali coerenti con vision e mission del PTOF, tra queste l’Educazione Civica e la 
sostenibilità così come prospettata dalla Agenda 2030 

- Il Piano Rigenerazione Scuola 

- la lingua Inglese 

- la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa 

- ogni altra tematica purchè coerente con il PTOF e dal Piano di Miglioramento , promossa dalla rete 7 di scopo e 
dal territorio. 

 
Le attività di formazione del personale Amministrativo riguarderanno: 

- l’ acquisizione di competenze informatiche 
-la dematerializzazione delle attività amministrative 
-l’aggiornamento della normativa vigente nel settore amministrativo 
-la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
-Il Regolamento Europeo 679/2016 
-ogni altra tematica purchè coerente con l’espletamento della propria mansione.  

Ad esse saranno destinati i fondi del funzionamento e fondi di altra destinazione a 

bilancio. 

L’Istituto parteciperà alle azioni poste in essere dalla rete di scopo 7. 
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Tutto il personale sarà tenuto ad espletare ai sensi dell’Accordo Stato/Regione del dicembre 2011 la formazione in 
merito alla salute sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

 COMMI-29-32 -33 
Percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,  individuazione di modalità di intervento idonee al superamento 

delle difficoltà degli alunni stranieri 

Il P.T.O.F. dovrà prevedere tutte le iniziative atte a individuare, valorizzare, promuovere attitudini, interessi, 
competenze degli studenti, sostenere l’orientamento almeno per tutto il triennio della scuola secondaria  , la 
valutazione formativa, prevenire la dispersione scolastica.  
Per garantire la piena integrazione degli alunni stranieri si nominerà la Commissione Inclusione, si  valorizzerà 
l’educazione interculturale, si promuoverà la piena diffusione del protocollo di inclusione degli alunni con 
cittadinanza non italiana, si progetteranno corsi di pronto soccorso linguistico per gli alunni con competenze 
linguistiche in italiano pre A1 , percorsi di potenziamento delle competenze di base  per gli alunni stranieri nati in 
Italia, si promuoveranno collaborazioni con il territorio per garantire anche idonei servizi di mediazione culturale. 
Ogni team/consiglio  di classe dovrà disporre a tal fine l’ottimizzazione delle risorse a disposizione: ore in 
compresenza, ore di potenziamento o a recupero dei crediti orari. 
 

 COMMI 56-61 
Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 
L’Istituto intende da sempre sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere  la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, nonché sostenere il 
processo di dematerializzazione . 

-Le finalità da conseguirsi in merito sono le seguenti: 
promuovere la didattica laboratoriale per sviluppare le competenze digitali degli studenti, anche attraverso 
la collaborazione con universita', associazioni,  organismi  del  terzo  settore, formando adeguatamente il 
personale ; 
-potenziare la dotazione di dispositivi digitali, di harware e software,  necessari a migliorare la formazione e  i 
processi   di innovazione; 
-adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 
nonche' lo scambio di informazioni all’interno dell’Istituto, con il territorio, tra amministrazioni con conseguente 
potenziamento dei canali comunicativi digitali e del sito istituzionale; 
-formare i docenti e il personale amministrativo per l'innovazione didattica , lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive     e sociali degli 
studenti; 
- favorire attraverso ambienti innovativi di apprendimento,  l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e 
studentesse, la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere, il benessere 
emotivo, il peer learning, lo sviluppo di problem solving, la co-progettazione,l’inclusione e la personalizzazione 
della didattica; 
-sensibilizzare gli studenti alle  STEM fin dalla scuola dell’Infanzia. 

Nel far ciò l’Istituto valorizzerà le opportunità favorite dal P.N.R.R. Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, 

linea di intervento 3.2 , “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
 

Articolo 3- Finalità discendenti dai decreti attuativi della legge 107/15 
L’istituto condivide ed assume quali priorità le finalità dei seguenti decreti attuativi della legge 107/2015, in 
particolare dei seguenti: 
Decreto 60 2017. 
-Promuovere lo studio, la conoscenza storico –critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, 
nonche’, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita’ analitiche, critiche e metodologiche 
relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
-Sviluppare la creativita’ degli alunni  anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite 
un’ampia varieta’ di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive. In particolare 
l’Istituto aderirà alla rete regionale che promuove il progetto “Il territorio si fa scuola”; 
Decreto 62 2017 
-Concorrere attraverso la Valutazione formativa ed autentica al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli studenti, alla documentazione dello sviluppo dell’identita’ personale e alla promozione e   
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze; 
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Decreto 65/2017 
-Promuovere il segmento 0/6 per sviluppare  potenzialita' di  relazione,   autonomia,  creativita', apprendimento, in un 
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, garantire pari opportunita' di educazione e  di  istruzione,  di 
cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 
Decreto 66 2017, così come novellato dal Decreto 96/2019 
- Promuovere attraverso strategie educative e didattiche lo  sviluppo  delle  potenzialita’  di  ciascuno  nel  rispetto  
del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita’ di vita. 
-Concorrere al successo formativo e alla integrazione di tutti gli studenti. 
 

Articolo 4- Finalità discendenti dalla legge 92/19 e dalla Agenda 2030 
L’Istituto sostiene l’acquisizione delle competenze sociali civiche, declinate sia nella dimensione della legalità, che 
della cittadinanza digitale e della sostenibilità; in particolare promuove la riflessione degli studenti  sui seguenti  goals 
previste dalla Agenda 2030: 

- Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 
- Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per 

tutti; 
- Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi; 
- Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
- Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze; 
- Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine; 
- Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le 

foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di 
biodiversità; 

- Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla 
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

Ciò a supporto del contrasto  alle povertà educative. 
 

Articolo 5 – Avanguardie educative 
L’Istituto promuove i seguenti orizzonti delle Avanguardie educative: 

-Trasformare il modello trasmissivo della scuola attraverso l’attività laboratoriale, la didattica collaborativa e 

inclusiva, l’insegnamento tra pari, l’ approccio del Service Learning;  
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere 
e valutare attraverso l’adesione alla sperimentazione Cl@sse 3.0; 
-Riorganizzare il tempo del fare scuola attraverso l’organizzazione dell’unità oraria in frazioni da 55 minuti. 
 

Articolo 6- Multilinguismo 
Nella prospettiva di promuovere una scuola aperta alla dimensione comunitaria, plurale,  si solleciteranno il 
multilinguismo, la mediazione e la comprensione interculturale attraverso la partecipazione ai progetti Erasmus, la 
programmazione di iniziative Etwnning, la sperimentazione di forme di CLIL. 

 
Articolo 7- Continuità educativo didattica e verticalità del curricolo di Istituto 

Andranno messe a regime interventi di sistema atti a promuovere l’implementazione del curricolo verticale di istituto 
articolato in competenze con  snodi funzionali al passaggio tra i tre ordini scolastici, ai fini di garantire agli studenti un 
percorso formativo unitario e coerente, contrastare l’insuccesso scolastico a distanza , sviluppare  il senso di 
appartenenza ad una  comunità professionale contraddistinta da specifiche pratiche e indirizzata al raggiungimento di 
una mission comune. 
 

Articolo 8- Rapporti con il territorio 
Le proposte ed i 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 di cui tener conto nella formulazione 

del Piano sono i seguenti: 

 Proposte riguardanti la formazione e l’aggiornamento del personale in merito a tematiche culturali, 

educative, connesse alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla cittadinanza attiva alla professionalità 

specifica del personale; 

 Proposte di collaborazione della ASL in merito al coordinamento per il recupero, la riabilitazione, 
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l’inclusione dei soggetti BES e la piana attuazione dei relativi PDP , PEI; 

 Proposte di collaborazione ( progetti , concorsi) avanzate da società sportive, culturali, realtà 

istituzionali, economiche coerenti con mission, vision , finalità del PTOF dell’Istituto; 

 Proposte educative e di collaborazione avanzate dalle famiglie nell’ottica di promuovere il dialogo 

educativo. 

Articolo 10- Modalità di utilizzo docenti organico  potenziato    
I progetti e le attività sui quali si utilizzeranno i docenti dell’organico potenziato dovrebbero interessare 

prioritariamente l’area linguistica, matematico scientifica, tecnologica, l’affiancamento degli alunni BES. 

 
L’organico potenziato potrà consentire: 

- La copertura delle ore curricolari nei plessi a modulo della scuola primaria e la copertura del fabbisogno di 

sostegno per tutti gli ordini; 

- l’organizzazione di gruppi di alunni per livello e/o a classi parallele , finalizzata al consolidamento delle 

competenze e alla valorizzazione delle eccellenze; 

- l’organizzazione di piccoli gruppi di alunni BES per consentire l’avvio di percorsi di alfabetizzazione 

linguistica; 

- l’organizzazione di piccoli gruppi di alunni BES per consentire la acquisizione delle abilità di studio; 

- l’organizzazione di gruppi di alunni per progetto e/o compito. 
 

Le attività di potenziamento, recupero avranno luogo sia in orario scolastico che  extrascolastico.  

Nell’ambito dei posti di potenziamento prioritariamente potrà accantonato un posto della classe di concorso per 

consentire il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. 

Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento potrà essere utilizzato anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

Articolo 11- Pianificazione dei progetti 
Tutti i progetti del P.T.O.F. dovranno essere finalizzati al raggiungimento delle priorità, dei traguardi del Piano di 

Miglioramento, al conseguimento dei principi valoriali, della mission e della vision di Istituto. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi (cioè espressi in 

grandezze misurabili), qualitativi (cioè fondati su chiari descrittori atti a definire la qualità e il gradimento delle 

proposte progettuali). 

Sarà fornito apposito modello di stesura del progetto cui uniformarsi. 
 

Articolo 12- Modalità di stesura del PTOF 
Il Piano dovrà essere aggiornato entro l’avvio delle procedure di iscrizione degli studenti, dopo la stesura della  

Rendicontazione sociale, l’aggiornamento del RAV, la definizione del Piano di Miglioramento dal gruppo di lavoro 

così costituito:  

dirigente scolastico  

collaboratori del dirigente 

Funzioni Strumentali 

NIV 

Sarà portato quindi quanto prima all’esame del collegio docenti e del consiglio di Istituto. 
 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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