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Circolare n.68  Alla Comunità Educante 

  ATTI 

   

 

Oggetto: atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99. PTOF 

2022/23-2024/25 – INTEGRAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti: 

➢ Il DPR 297/1994 

➢ il DPR 275/1999, art.3 comma 4, com modificato dall’art.1 comma 14 fella legge 107/2015 

➢ il CCNL 2006/09, artt.26, 27, 28, 29, il CCNL 2016/18 

➢ l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

➢ il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

➢ il P.T.O.F. vigente dell’istituzione scolastica; 

➢ l’Atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno 2022 del Ministero dell’Istruzione; 

➢ il D.M. 170 del 22.06.2022 relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per il contrasto alla 

dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei divari territoriali. Registrato 

dalla Corte dei conti al n. 2221 del 25 agosto 2022 e gli Orientamenti per l’attuazione nelle scuole; 

➢ la Riforma degli istituti tecnici e professionali approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2022;  

 

DEFINISCE  

 

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

procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025. 

 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 2022/2023 – 

2024/2025, in considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli apprendimenti a causa delle misure 

che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione del COVID-19 e per gestire i casi di positività tra gli 

studenti, si dovrà garantire 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 propri di 

ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la costituzione di 

apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire:  

 

 a) ai fini del CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA  

• Proposte per l’utilizzazione delle risorse del PNRR 

• Attività di recupero durante il primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi 

di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica 

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti  

• Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2022/23 – 2024/2025 

  

b) ai fini dell’implementazione della riforma dei professionali e dell’esame di Stato 
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• Verifica dei pacchetti d’insegnamento garantito, delle UdA, alla luce del Profilo Educativo CUlturale 

Professionale (P.E.CU.P.) di uscita  

• Verifica del quadro di abilità, conoscenze e competenze e della sua declinazione nel corso dei tre periodi 

didattici 

• Sviluppo delle tipologie di nuova seconda prova degli Esami di Stato sulla base dei nuovi Quadri di 

Riferimento 

• Verifica delle procedure di individualizzazione die percorsi di qualifica in regime di sussidiarietà anche 

alla luce delle annunciate nuove linee guida regionali. 

 

 c) 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, anche tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Indicazioni 

strategiche per il contenimento dell’infezione da SARS-COV2 negli ambienti scolastici del Ministero 

della Salute e nella nota MI n. 1998 del 19 agosto 2022  

 

• 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;  

 

 d) ai fini della piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni 

strumentali, delle figure con compiti organizzativo- didattici individuate dal collegio:  

 

• individuazione per ciascuna attività e figura delle modalità di svolgimento dell’incarico anche in 

modalità a distanza; 

 

 e) ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza:  

 

• proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 

individuali con le famiglie degli alunni. 

  

 

il dirigente scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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