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        Cisterna di Latina, 14/09/2022 

 

 

- Al Collegio dei Docenti 
                                                                                                                                       p.c. 

-  Al personale ATA                                         

- All’Albo/Sedi 

- Ai genitori 

- Alle Istituzioni del territorio 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s. 2022-23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la Legge n.59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica ed in particolare gli artt.3, come modificato 

dall’art. 1 comma 14 dalla legge n.107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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”, in particolare il comma 14, punto 4; 

VISTO il D.Lgs. n.297 del 1994; 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 

(D.M.254 del 16 novembre 2012); 

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n.107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come 

prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota 

del MIUR n.30549 del 21/09/2015; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n.139 – Regolamento recante norme in materia di 

adempimento nell'obbligo dell'istruzione; 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica; 

TENUTO CONTO degli interventi educativi e didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali del territorio 

ed extraterritoriali che da tempo caratterizzano l'Istituto Comprensivo L. Caetani di Cisterna di Latina; 
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VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alle medie 

territoriali e nazionali; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli 

incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali...), sia attraverso gli esiti 

della valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento e delle priorità indicate nel RAV; 

CONSIDERATO che le innovazioni della Legge 107/2015, mirano alla valorizzazione dell'autonomia 

scolastica, che trova il momento più importante nella definizione e attuazione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 prevedono che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; 

PREMESSO che la formulazione della presente direttiva è compito del Dirigente Scolastico, organo di 

governo e di coordinamento dell'istituzione scolastica; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa viene elaborato dal Collegio  dei Docenti e 

approvato dal Consiglio d'Istituto; 

PREMESSO che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa può essere rivisto annualmente; 

VALUTATE come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), nonché degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni 

scolastici precedenti; 

VISTA la Legge 92/2019; 

VISTE le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, DM 35/2020; 

VISTO il D.M. 39/2020; 

VISTA la L. 126/2020 art. 32 comma 6 sexies, nuova Valutazione nella Scuola Primaria; 

VISTA l’O.M. 172/2020, Linee Guida per la nuova Valutazione nella Scuola Primaria; 

VISTO il D.I. 182/2020, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

(Nuovo P.E.I.); 

VISTE le Linee Guida 0-6 anni, Nota Ministero Istruzione n. 7784 del 31/07/2020; 

VISTE le Linee per la Didattica Digitale Integrata, D.M. 89/2020; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
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VISTA la L. 234/2021, art. 1 comma 329 e seguenti, con la quale è stato introdotto il Docente di Ed. Motoria 

alla Scuola Primaria; 

VISTA la Nota del M..i. n. 2116/2022, con la quale sono stati forniti chiarimenti circa l’insegnamento di Ed. 

Motoria alla Scuola Primaria; 

ASCOLTATO il Consiglio di Istituto;  

ASCOLTATO il Collegio dei Docenti; 

SENTITI  l'Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione; 

PRESO ATTO che il piano viene sottoposto a verifica dell' USR per accettarne la compatibilità con i limiti 

d'organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al M.I.; 

PRESO ATTO che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

Portale Unico dei Dati della Scuola; 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l'istituzione dispone, nonché 

delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

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; 

TENUTO CONTO degli esiti INVALSI 2021-22; 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle  relative alle competenze 

degli OO.CC.; 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate 

nella direttiva impartita al DSGA e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e 

degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell' utenza; chiarezza e precisione 

nell' informazione; potenziamento dell'informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i 

tempi di lavorazione e ridurre di conseguenza, i tempi di attesa dell'utenza; funzionale 

organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di 

tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi 

 

EMANA 

 

il seguente Atto di indirizzo per le attività della Scuola e per le scelte di gestione e amministrazione. 
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1. Progettazione curricolare extracurricolare, educativa 

1.1 PRINCIPI GENERALI  

Il Piano triennale dell'Offerta formativa sarà orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. 

L'azione dell'istituzione scolastica è espressione dell'autonomia della comunità professionale e 

territoriale, utilizza il contributo di tutte le componenti della comunità “educante”, è orientata 

all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato alla 

collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze 

degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 

Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità e la 

definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel 

progetto formativo le famiglie e il territorio. 

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, coerentemente con la L. 92/2019 e successive Linee 

Guida, in particolare il sostegno all'assunzione di responsabilità e autodeterminazione; 

• la previsione di strategie orientate all'inclusione degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari e 

per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti con 

particolari attitudini disciplinari, per l'individuazione dei talenti e il potenziamento delle eccellenze. 

Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di 

sostegno, tutor, famiglie, enti locali e associazioni; 

• l'organizzazione di ambienti di apprendimento che consentano di sviluppare riflessione, senso 

critico, creatività,  partecipazione e cooperazione, ottimizzando al meglio le innovazione 

tecnologico-didattiche apportate (e da apportare a breve)  con i progetti FESR Reti Locali, Digital 

Board, Edugreen e Infanzia; 

• la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 

esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e 

cognitive individuali; 
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• la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento tra 

pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e 

approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 

consapevolezza, autonomia di studio); 

• l'attenzione allo sviluppo di un clima positivo, mediante la condivisione di regole di 

comportamento, con l'adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali 

(assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di 

legalità e di un'etica della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo); 

• il raccordo tra attività di ampliamento dell'offerta formativa e il curricolo d'istituto, con la 

chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

• la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di  attività  in continuità tra docenti 

di scuola diversi; 

• la progettazione e realizzazione di attività curricolari ed extracurricolari, a carattere 

interdisciplinare, inerenti all’insegnamento dell’Ed. Civica, correlandosi allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e alla conoscenza delle principali norme ordinamentali della 

Costituzione italiana e dell’UE; 

• la previsione di attività di monitoraggio e riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per 

migliorare  la pianificazione, lo sviluppo, la verifica e la valutazione dei percorsi di studio. 

 

Si ritiene essenziale che il Collegio si articoli in strutture di riferimento per la progettazione 

didattica e la realizzazione di programmazioni periodiche per aree disciplinari e/o classi parallele; 

 

Il Dirigente Scolastico definisce linee guida generali tese a sostenere la Mission dell’istituzione 

scolastica: favorire il successo scolastico e un più ampio sviluppo armonico ed integrale  della  

persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 

con il coinvolgimento attivo di studenti e famiglie. 

 

1.2 CURRICOLO  
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Risulta ineludibile, anche alla luce delle priorità individuate, procedere a un’efficace pianificazione 

curricolare, che preveda standard condivisi di valutazione, prove comuni di Istituto, sviluppo delle 

competenze trasversali (tra cui competenze sociali e civiche, competenze digitali), la promozione 

dell'innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze come da Indicazioni Nazionali 

(DM 254/2012). 

Consolidare le competenze  linguistiche  (italiano  e lingue straniere) e logico-matematiche; 

individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica, competenze 

comunicativo-relazionali e promozione di comportamenti responsabili. 

 

1.2 INCLUSIONE 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia 

adottando forme di didattica innovativa e/o alternativa all’interno del curricolo, che integrando 

attività oltre l’orario curricolare. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo 

armonico del discente; attività di prevenzione delle discriminazioni, promozione del benessere, 

della salute della persona e dello stare bene insieme a scuola. Contrasto al degrado e alle povertà 

educative utilizzando i fondi ex art. 7 per aprire la Scuola in orario pomeridiano per attività di 

recupero e/o potenziamento. Forte raccordo-Scuola-Famiglia-Territorio. Redazione del PEI 

secondo le nuove disposizioni e i modelli introdotti con il D.I. 182/2020. 

 

1.3 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Utilizzo del MOF per incrementare le opportunità di apprendimento degli alunni, sulla base delle 

attività di cui al comma 7 della L. 107/2015, delle priorità emerse dall’autovalutazione, nonché di 

altri fondi. Svolgimento di attività di italiano, matematica, inglese, coding e robotica educativa. 

E’ necessario progettare attività per la valorizzazione dei talenti, anche attraverso la 

partecipazione a eventi, olimpiadi e altre iniziative. Promozione di ulteriori attività in Rete e/o 

collaborazione con altri soggetti del territorio, previo protocollo di intesa. 
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1.4 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

In forza di un curricolo verticale rispondente alle esigenze del contesto socio-culturale del 

Caetani, assumono prioritaria rilevanza le attività di continuità Infanzia-Primaria-Secondaria I 

grado da progettare in maniera attenta e coinvolgente, in modo da favorire la conoscenza, la 

scoperta e le opportunità dei vari gradi di scuola. 

Il progetto Continuità dovrà incentrarsi prioritariamente sull’area delle competenze trasversali e di 

cittadinanza, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla L. 92/2019 che ha introdotto 

l’insegnamento dell’ED. Civica per n. 33 ore annue. Non meno importanti sono invece i percorsi 

di orientamento da attivare con le istituzioni scolastiche del II grado, con i soggetti socio-

produttivi del territorio con la parrocchie ed altri attori. Il fine ultimo di tali progettualità è la 

crescita intenzionale, sociale e affettiva del discente, in grado di comprendere le proprie 

potenzialità cognitive, imprenditoriali (intese come spirito di iniziativa) e relazionali. 

 

1.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa 

sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs.122/09, art.1), ha 

valore sia informativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle 

azioni didattiche e di supporto all'orientamento personale dell'allievo. La recente modifica 

legislativa, relativamente alla Scuola Primaria (in ultimo è intervenuta la L. 126/2020 art. 32 

comma 6 sexies), impone al Collegio l’obbligo di elaborare nuovi indicatori e criteri di 

valutazione che superino la votazione in decimi. In tal senso, si attende Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione. 

Indirizzi orientativi per l'attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione 

• inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli 

studenti, coerenti con la certificazione delle competenze e atti alla rilevazione anche di condotte 

cognitive ed affettivo-motivazionali; 
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• definizione di criteri per la valutazione del nuovo insegnamento di Ed. Civica e 

dell’interconnessione dello stesso con le altre discipline; 

• progettazione di interventi didattici specifici in esito  alla  valutazione  degli studenti così da 

costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 

studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-

orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 

2. Piani di miglioramento ex sezioni 5.1 e 5.2 del RAV 

Le evidenze del RAV devono orientare sapientemente il Collegio nella stesura del Piano di 

Miglioramento, secondo la procedura del DPR 80/2013. La particolare connotazione del Caetani, 

che insiste su un territorio molto ampio e diversificato, impone uno sforzo di sintesi che deve 

necessariamente tradursi nella progettazione condivisa e coerente di percorsi individualizzati e 

personalizzati, tenendo conto anche dell’elevato numero di alunni diversamente abili certificati 

(circa 80) presenti nei vari ordini di scuola. 

In particolare, nei precedenti RAV è stata evidenziata una scarsa risposta delle famiglie agli input 

della Scuola, elemento questo che impone di rafforzare lo spirito di collaborazione e di interazione, 

prevedendo momenti di confronto, ipotesi formative rivolte anche alle stesse famiglie, massima 

trasparenza nelle pratiche didattiche e valutative. 

 

Gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI 2021-22 hanno evidenziato diverse problematiche: 

 una crescita inferiore rispetto ai benchmark territoriali per le classi II Primaria, sia in italiano 

che in matematica. Erano le prime prove post Covid e, pertanto, attesa una crescita scontata 

degli esiti, la stessa è stata inferiore alle attese; 

 un’eccessiva variabilità tra le classi in tutte le prove (II-V Primaria; III Secondaria I grado); 

 esiti non positivi rispetto ai benchmark territoriali in italiano per le classi V; 

 effetto Scuola non positivo rispetto ai benchmark territoriali in italiano per le classi V; 

 esiti molto negativi prova inglese Reading classi V; 

 esiti negativi prova inglese Listening classi V; 
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 esiti molto negativi in italiano e matematica classi III Secondaria I grado (rispettivamente -

20  e  –25 punti rispetto ai benchmark territoriali); 

 esiti molto negativi in inglese Reading e Listening classi III Secondaria I grado 

(rispettivamente – 24 e -30 punti rispetto ai benchmark territoriali); 

 percentuale troppo bassa (dal 15% italiano al 7% matematica) di studenti di III Secondaria I 

grado nei livelli 4-5; 

 percentuale troppo bassa di studenti di III Secondaria I grado al livello A2 nella prova di 

inglese; 

 effetto Scuola sotto la media regionale in tutte le prove delle classi III Secondaria I grado. 

 

 

Dalle prove emerge una patente urgenza di innovare la didattica disciplinare e di rivedere il 

curricolo verticale, rafforzando la continuità educativo-didattica. Un’esigenza impellente che 

richiama il Collegio a una forte progettazione curricolare ed extracurricolare, che punti a rafforzare 

le competenze di base, che superi forme di svantaggio socio-culturale-affettivo e che favorisca 

l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

Le priorità individuate nell’ultima parte del RAV impegnano, pertanto, il Collegio in una 

pianificazione mirata al rafforzamento delle competenze degli studenti; alla predisposizione di 

forme strutturate ed efficienti di monitoraggio; di rubriche di valutazione per le competenze di 

cittadinanza; di strategie di continuità e orientamento capaci di guidare alunni e famiglie verso 

scelte consapevoli. 

 

3. Principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni 

In coerenza con gli obiettivi del PTOF e con le progettazioni curricolari ed extracurricolari, i 

Docenti predisporranno attività di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e 

violenza, in particolare, la figura della donna, spesso oggetto di episodi inqualificabili. La Scuola 
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aderisce alle iniziative promosse dal M.I., dall’USR e da altri soggetti del territorio, con l’obiettivo 

di formare coscienze aperte e solide. 

4. Progettazione organizzativa 

Organigramma e Funzionigramma rappresentano due elementi decisivi per l’attuazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e per la gestione. Risultano prioritari, vista l’articolazione della 

Scuola s n. 10 plessi, dislocati su un territorio ampio e mal collegato, i Referenti di Plesso, che 

svolgono un ruolo di cerniera con la sede centrale e il Dirigente Scolastico, nonché punto di 

riferimento per famiglie e personale docente e ATA. Accanto alle figure istituzionali dei 

Collaboratori del DS e delle Funzioni Strumentali, espressamente previsti dal D. Lgs 165/2001 e dal 

CCNL di categoria, operano apposite commissioni e figure di raccordo e coordinamento: 

Commissione orari, Coordinatori di classe per la Secondaria di I grado e la figura del 

Coordinatore per la Scuola dell’Infanzia. Il SNV, regolamentato con il DPR 80/2013, ha reso 

necessarie diverse figure: dal Referente per la Valutazione (che coincide con apposita Funzione 

Strumentale) e il Nucleo Interno di Valutazione (NIV), che collaborano con DS e staff allo scopo 

di operare un’attenta ed efficace autovalutazione, capace di evidenziare priorità e obiettivi 

strategici. La creazione, pertanto, di un forte nucleo capace di collaborare con il DS nella lettura 

delle esigenze del territorio, delle famiglie e in particolare degli apprendimenti degli alunni 

rappresenta un elemento di qualità dei processi formativi, in quanto strategia di miglioramento 

costante. Il Referente per l’Ed. Civica come previsto dalla L. 92/2018. 

Per quanto riguarda le Funzioni Strumentali, le aree individuate dal Collegio sono indispensabili ad 

attuare la mission: 

- PTOF 

- AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE 

- INCLUSIONE 

- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

- FORMAZIONE E NEOASSUNTI 

La comunicazione interna/esterna assume un ruolo decisivo per assicurare efficienza ed efficacia 

all’azione organizzativa. Dirigente e staff cureranno tale aspetto attraverso riunioni, mailing-list, 
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comunicazioni su sito istituzionale. Particolare cura sarà riservata alla qualità e alla precisione delle 

informazioni per evitare sovrapposizioni e confusione. 

L’articolazione degli uffici è proposta dal DSGA e adottata dal Dirigente Scolastico, sulla base 

della piena rispondenza alle esigenze del PTOF e ai criteri di efficienza, efficacia e buon 

andamento, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Per quanto concerne i servizi generali, l’utilizzo 

ottimale dei Collaboratori scolastici è finalizzato ad assicurare la vigilanza agli alunni, in particolare 

ai diversamente abili, la pulizia dei locali e il supporto al personale docente. 

 

5. Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

Per il triennio 2022-25 si individua come prioritaria la progettazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, con infrastrutture digitali, in particolare la progressiva diffusione di Monitor interattivi 

in tutti i plessi; allestimento di atelier creativi e aule aumentate; laboratori di coding e robotica), 

soprattutto in chiave inclusiva.  

In particolare si individuano le seguenti priorità: 

- laboratori multimediali 

- attrezzature per le scienze motorie 

- infrastrutture di rete 

- potenziamento delle biblioteche 

- laboratorio linguistico 

- laboratorio scientifico 

- laboratorio di coding e robotica 

- laboratorio STEM 

- laboratorio di arte 

Le fonti di finanziamento vanno individuate nelle varie azioni PON, FESR, PNSD e fondi PNRR 

4.0. Il Caetani ha il dovere di cogliere tutte le opportunità in campo e di indirizzarle su azioni che 

favoriscono il successo formativo degli alunni. 

 

6. Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD” 
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E’ necessario attivare tutte le iniziative possibili per favorire l’acquisizione delle competenze 

digitali da parte degli alunni, nonché l’allestimento di ambienti per l’apprendimento innovativi e 

inclusivi. La tematica si incrocia con la formazione obbligatoria dei docenti e la necessità di 

partecipare a tutte le iniziative di finanziamento poste in essere dal MIUR. Il progetto Biblioteche 

scolastiche innovative, finanziato recentemente, può offrire una prima infrastruttura digitale a 

disposizione dei docenti e degli alunni. Si raccomanda la partecipazione alle varie iniziative (Code 

Week, Settimana del PNSD), attraverso le quali gli alunni possono effettuare i primi approcci al 

coding e al pensiero computazionale. 

Ai commi 56-59 della L. 107/2015 e, successivamente, con il D.M. 851/2015, è stato  introdotto il 

Piano Nazionale Scuola Digitale, un impegno imponente, anche dal punto di vista delle risorse, al 

fine di favorire una rivoluzione culturale nel modo di personalizzare e individualizzare i processi 

formativi, puntando sull’innovazione digitale al servizio della didattica (e non viceversa). La Scuola 

diventa uno spazio aperto, rinnovato, stimolante, capace di entrare in sintonia con i nativi digitali, di 

valorizzare gli apprendimenti informali e non formali, di implementare nella didattica quotidiana le 

grandi opportunità che l’evoluzione di internet e delle nuove tecnologie, attraverso: 

- allestimento di ambienti digitali (azione #7); 

- allestimento di aule aumentate (azione #7); 

- copertura totale LAN/WLAN (azioni #3 e #4), anche in collaborazione con l’Ente Locale; 

- diffusione del registro elettronico e della Segreteria digitale (azioni #11-12); 

- sperimentazioni BYOD (azione #6); 

- didattica per competenze (azione #14); 

- sviluppo del pensiero computazionale (azione #17); 

- aggiornamento del curricolo di tecnologia della Secondaria di I grado (azione #18); 

- implementazione dell’utilizzo di piattaforme di e-learning e di biblioteche innovative, sia per la 

formazione che per la didattica (azioni #22, #23, #24); 

- formazione in servizio dei docenti (azione #25); 

- attività dell’Animatore Digitale (azione #28). Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, si 

ritiene prioritario progettare e cogliere ogni opportunità, cercando di colmare l’enorme gap 

acquisito per le mancate progettazioni degli anni precedenti. 
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7. Formazione Docenti e ATA 

La definizione di un piano formativo che integri quello previsto nel PTOF triennale non può non 

partire dalla problematica della sicurezza: essere in grado di applicare il Piano di Emergenza redatto 

dalla Scuola con l’ausilio del RSPP e garantire la sicurezza di alunni e personale. Ciò presuppone 

adeguata e aggiornata formazione per i vari profili richiesti dal D. Lgs 81/2008. 

Per i docenti sono da prevedere corsi sulla didattica per competenze, su valutazione, 

autovalutazione e miglioramento, competenze digitali (coding e robotica educativa), utilizzo della 

piattaforma Gsuite e inclusione. 

Per il personale ATA è necessario insistere sugli applicativi di Segreteria Digitale, sul D.I. 

129/2018 e sulla Privacy. Per i Collaboratori scolastici specifica formazione per assistenza ai 

disabili e per l’attuazione dei protocolli di sicurezza Covid-19. 

 

8. Fabbisogno posti comuni 

La platea scolastica non sembra risentire particolarmente del calo demografico in atto, in quanto il 

Comune di Cisterna è in costante aumento di popolazione residente. 

Nel triennio 202-25 è realistico prevedere un calo di n. 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia, di n. 2 

classi di Primaria e di mantenere il numero complessivo di classi di Scuola Secondaria di I grado. 

Per la Primaria si ritiene di poter prevedere la conferma delle 40 classi ora in organico. Per la 

Secondaria di I grado il modello orario a regime sarà di 30 ore settimanali vista la scarsa richiesta 

del tempo prolungato da parte delle famiglie.  

Per la Scuola Primaria, sperimentazione del Tempo Pieno, ove richiesto dalle famiglie, e progetto 

didattico a 27 h; 29 h invece per le classi quarte e quinte di Primaria, a partire dal 2023-24, salvo 

nuove disposizioni normative. 
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 Scuola dell’Infanzia 

ANNO SCOLASTICO SEZIONI POSTI COMUNI 

2023-24 18 32 

* Religione  90 min x sezione 

 

 Scuola Primaria 

ANNO SCOLASTICO CLASSI POSTI COMUNI POSTI  L2 MOTORIA 

2023-24 37 43 2 2 

* Religione  2 h x classe 

 

 Scuola Secondaria I grado (AGGIORNARE LA TABELLA) 

ANNO 

SCOLASTICO 
CLASSI POSTI COMUNI/N. ORE per classe di concorso 

2023-24 13 

 

 

 Tempo normale 

Lettere (Italiano, Sto. e Geo.) 130 ore 

Matematica (Mat. e Scien.) 78 ore 

Inglese 39 ore 

Francese (4 classi) 8 ore 

Tedesco (4 classi) 8 ore 

Spagnolo (5 classi) 10 ore 

Tecnologia 26 ore 

Musica 26 ore 

Arte e immagine 26 ore 

Scienze Motorie 26 ore 

IRC 13 ore 

 

PREVISIONE ORGANICO TEMPO NORMALE a.s. 2023/2024  
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Lettere                        n. 7 cattedre e n. 4 ore residue 

Matematica                 n. 4 cattedre e n. 6 ore residue 

Inglese                        n. 2 cattedre e n. 3 ore residue 

Francese                      n. 8 ore  

Tedesco                       n. 8 ore 

Spagnolo                     n. 10 ore 

Tecnologia                  n. 1 cattedra e n. 8 ore residue 

Musica                        n. 1 cattedra e n. 8 ore residue 

Arte e immagine         n. 1 cattedra e n. 8 ore residue 

Scienze Motorie          n. 1 cattedra e n. 8 ore residue 

IRC                              n. 13 ore 

 

9. Fabbisogno posti di sostegno  

La platea scolastica presenta numerosi alunni certificati ai sensi della L. 104/1992. La previsione 

per il prossimo biennio, sulla base degli alunni iscritti e da iscrivere è la seguente: 

 

ORDINE DI SCUOLA ORGANICO DEROGA 

Infanzia 5 4,5 

Primaria 14 27 

Secondaria I grado 14 14 

 

10. Fabbisogno posti di potenziamento 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa valorizza tra le attività di cui al comma 7 art. 1 della L. 

107/2015 le arti, la musica, l’inglese e le scienze motorie con un curricolo verticale da definire, 

implementare e monitorare. In quest’ottica, i posti di potenziamento rappresentano un’opportunità 

per ampliare qualitativamente il curricolo obbligatorio.  
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Vanno pertanto richiesti: 

n. 1 docente Scuola Infanzia 

n. 2 docenti Scuola Primaria 

n. 2 docenti Scuola Secondaria di I grado (Musica e Arte e immagine) 

 

Il presente atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi per la stesura del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

 


