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Al Collegio dei docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
Al Consiglio di Istituto 

ALBO 
 

Se devi fare una cosa, falla con stile. 
(Freddie Mercury) 

 
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
anno scolastico 2021/2022 

(ai sensi dell’art.1 c.12 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1 c.14 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019-20/2021-22 elaborato dal 
Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica; 

VISTO che “il Piano è 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 (art.1 
c.14.4 Legge 107/2015); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 c.12 della citata Legge 13 Luglio 2015 n. 107, “Il piano può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”; 

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Piano secondo nuove e intervenute esigenze formative e 
organizzative anche in considerazione degli effetti dell’emergenza pandemica ancora i atto: 

EMANA 
le seguenti linee di indirizzo per la revisione  

del Piano triennale dell’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022 

Lo stato di emergenza sanitaria che perdura, ormai dal febbraio del 2020, costringe la Scuola a 
tarare la propria azione formatrice, educatrice e didattica su situazioni di emergenza e di precarietà 
che se da una parte hanno caratteri che replicano quelli già osservati durante lo scorso anno 
scolastico, dall’altra si connotano con parametri di novità e di imponderabilità. 

Anche quest’anno, quindi, vale quanto già considerato in quello appena terminato: è cioè  
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un anno che esige un’attenzione tutta nuova, un’organizzazione precisa e puntuale, 
un’attività didattica capace di far fronte a nuove emergenze e disponibile a 
rimodellarsi, anche più volte, in seguito a mutate esigenze formative. 

(Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Triennale dell’offerta Formativa a.s. 2020/2021) 

 
Ma è anche, si spera, l’anno della ripresa, della riappropriazione delle relazioni interpersonali, della 
libertà didattica, delle occasioni di tornare a utilizzare completamente momenti, spazi, occasioni ai 
quali non sia frapposto il limite invalicabile di restrittive disposizioni normative conseguenti 
all’emergenza sanitaria ancora in atto. 

Essendo questo, quindi, un anno scolastico che da una parte si pone in continuità, per le 
caratteristiche su menzionate, con i due scorsi e dall’altra su un livello di novità, rilancio e – direi – 
“risveglio”, le direttrici di indirizzo intendono favorire un’organizzazione che garantisca la sicurezza 
di tutti quanti insistono sulla nostra istituzione scolastica e, nel contempo, una didattica capace di 
riappropriarsi del ruolo formativo scevro da quelle limitazioni che possono renderla meno efficace 
e produttiva. 

I preoccupanti risultati delle prove standardizzate nazionali, sia a livello regionale ma – ancor di più 
– a livello di istituzione scolastica, laddove tradizionalmente, invece, hanno dato risultati superiori 
alla media, confermano gli effetti deleteri che la situazione pandemica sta causando ai nostri 
ragazzi. È giunto il momento quindi, di riappropriarci della nostra didattica innovativa, basata sul 
lavoro di squadra, sul confronto, sulla condivisione: si spera che possa essere sia l’anno giusto. 

Un primo tassello è stato posto: il Progetto d’Istituto deliberato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 02/09/2021 si pone proprio la finalità sopra espressa. Si ripropone qui la premessa del 
Progetto perché ben inquadra la missione che quest’anno l’I.C. Torre del Lago si pone: 

L’anno scolastico 2021/2022 succede a due anni difficili, tristi, non di rado 
drammatici. I risultati nazionali delle prove standardizzate dimostrano una netta 
flessione nelle competenze da queste prove tradizionalmente indagate, ma 
l’aspetto che di più preoccupa gli osservatori specializzati  è quella perdita di 
socialità, quel deterioramento delle relazioni tra pari, quell’isolamento a tratti 
esasperato che, già causati dalla iperconnessione digitale  e dalla non sempre 
positiva mediazione relazionale dei social media, hanno registrato un verticale 
peggioramento causato dall’emergenza pandemica. 
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Lo stesso Ministero dell’Istruzione ha investito ingenti risorse sì per il recupero delle 
competenze disciplinari e degli apprendimenti, ma anche – diremmo soprattutto – 
per il recupero degli spazi di relazione e di socialità. 
Nell’anno in cui il Comune di Viareggio si candida a ricoprire il ruolo di Capitale 
italiana della Cultura per l’anno 2024, questa scuola intende, con un progetto che – 
opportunamente rivisto annualmente – interessa il corrente anno scolastico e il 
P.O.F. del prossimo triennio (2022/2025). Un progetto che, prendendo le mosse 
dall’educazione alla salute come promozione del benessere generale dell’individuo, 
intende favorire presso l’intera comunità scolastica la creazione di stili culturali 
positivi: GLI STILI VINCENTI. 

 

A. ORGANIZZAZIONE 
Non si può prescindere da un’organizzazione attenta, certosina, dettagliata. Non bisogna 
abbassare la guardia, non bisogna lasciarsi prendere dalla tentazione di sottovalutare azioni 
che, seppur di routine, risultano indispensabili. Per tali motivi si riprende fedelmente tutto 
quanto già proposto lo scorso anno scolastico: 

I numerosi documenti, ministeriali e non, che hanno indirizzato le scuole verso 
l’organizzazione della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza hanno 
richiesto uno sforzo economico e di coordinamento interno non indifferente. L’avvio 
ordinato e in sicurezza dell’anno scolastico, quindi, presuppone che tutti gli attori 
interessati – docenti, alunni, famiglie, personale non docente e il Dirigente stesso – 
abbiano presente perfettamente cosa fare e come comportarsi, ognuno per il proprio 
ruolo e per le proprie competenze, per trascorrere un anno scolastico in serenità e 
sicurezza. Per far ciò, quindi, la scelta organizzativa ricade su una informazione 
puntuale e univoca nonché su attività di formazione indispensabili per affrontare 
eventuali criticità dovute a casi – anche solo sospetti – di infezione da COVID-19. Il 
sistema scuola, perciò, si muoverà come un unico organismo capace di far fronte alle 
emergenze e alle criticità che si presenteranno. 

La contestata novità dell’obbligo di possesso ed esibizione quotidiana della certificazione 
verde da parte di tutto il personale scolastico costringe ad un nuovo e impegnativo sforzo 
in cui tutti sono chiamati a collaborare e dimostrare un forte senso di responsabilità e 
professionalità. 

B. DIDATTICA 
Risulta chiaro, allora, da quanto detto che l’azione didattica – pur nella sua originalità e 
peculiarità – mirerà a recuperare tutto quanto perso negli anni precedenti. Il ritrovamento 
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della socialità, dell’affettività, delle relazioni, ma anche il recupero degli apprendimenti e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa rappresentano le direttive verso le quali, in 
conformità al P.T.O.F. e al Progetto di Istituto, dovrà muoversi l’azione didattica. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione Centrale rappresentano 
un’occasione importante per realizzare percorsi formativi e progetti che in passato non è 
stato possibile attivare per mancanza di risorse.  

L’anno in cui la dotazione organica della scuola sta avviandosi ad avere una stabilità almeno 
accettabile risulta necessario che tutti, da subito, acquisiscano quel senso di appartenenza 
che connota una comunità produttiva e in crescita. 

I percorsi attraverso i si svilupperanno le azioni didattiche e le misure organizzative della 
scuola sono di seguito schematizzate. 

A) PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
1. Costruzione e implementazione del curricolo verticale: rapporti con la didattica per 

competenze 
2. Curricolo verticale di musica 
3. Curricolo verticale di educazione motoria 
4. Certificazione delle competenze musicali 
5. Certificazioni linguistiche 
6. Monitoraggio dei risultati delle prove parallele 
7. Implementazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato (Decreto Interministeriale n. 

182 del 29 dicembre 2020) 

B) OBIETTIVI PRIORITARI DI CUI ALL’ART.1 C.7 LEGGE 107/2015 
Resta inteso che la scuola mirerà a potenziare tutti gli obiettivi di cui al titolo soprastante. 
Tra questi, particolare attenzione sarà destinata ai seguenti: 

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; (Piano delle Arti) 
g) potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 
uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; (Rimodulazione dell’indirizzo sportivo) 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000182.29-12-2020.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000182.29-12-2020.pdf
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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  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  
delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  
dal  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università e  della Ricerca il 18 dicembre 2014; 
(Nuovo P.E.I. – LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 01/2021) 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

C) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
1. Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità – D.M. 

n.188/2021. 

2. Formazione di cui alla Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico. 

3. Formazione inerente le attività di valutazione degli apprendimenti; 
4. Formazione di cui alle azioni del Piano nazionale scuola digitale; 
5. Formazione di cui agli obiettivi prioritari stabiliti dalla rete d’ambito; 
6. Formazione di cui al D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con 
particolare riferimento alle attività di prevenzione dell’infezione da COCID-19. 

7. Formazione del personale della Segreteria.  

D) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
1. Adesione agli avvisi a valere sul Fondo Sociale Europeo – P.O.N. Fondi Strutturali 2014-

2020. 
2. Corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera. 
3. Corsi per il conseguimento delle certificazioni informatiche. 
4. Corsi per il recupero della socialità e per il recupero degli apprendimenti. 

E) ORGANIZZAZIONE 
1. Potenziamento della dematerializzazione; 
2. Potenziamento delle attività di autovalutazione di istituto; 
3. Revisione e integrazione dei Regolamenti di Istituto; 
4. Formalizzazione di accordi con attori del territorio e reti di scuole; 
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5. Completamento della rete di connettività in tutti i plessi. 

F) ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
1. Potenziamento dell’organico funzionale alle attività di innovazione dell’indirizzo 

sportivo; 
2. Incremento organico di sostegno. 

 
Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica dell’I.C. Torre del Lago sono chiamati a svolgere, 
ognuno secondo ruoli e competenze delineati anche normativamente, un ruolo fondamentale di 
collaborazione, condivisione e partecipazione per garantire il raggiungimento ultimo della 
destinazione di scopo della Scuola: il successo formativo di tutti gli allievi. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
              Vincenzo Maiorca 
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