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Al  

Collegio dei Docenti ; 
p.c.  Commissario straordinario; 

Alla D.S.G.A. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO il PTOF DEL 7° CPIA " ANNA MARIA LORENZETTO", approvato dal Collegio 
Docenti con  Delibera n. 4 del 30/10/2020 e dal Commissario straordinario, facente 
funzioni del Consiglio di Istituto, con Delibera n. 3 del 05/11/2019 
 
PRESO ATTO che l’art.1 della L-107/2015,  ai commi 12-17, prevede che: “le istituzioni 
scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa"  ; che “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" ; 
 
RECEPITE le premesse di cui al PTOF triennio al 2019/2022, per il solo a.s.2020/2021  
si ritiene necessario un adeguamento del Piano dell'Offerta formativa relativamente a : 
 
- Emergenza sanitaria di cui al D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, vigente, alla data odierna, fino 
al 15 ottobre 2020, ma in prossima proroga in base al DPCM in pubblicazione. 
 
 
- Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 
2020, che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
 
- Linee guida per l’Insegnamento dell’Educazione Civica, allegato A al DM n.35 del 
22/06/20 per l’aggiornamento dei curricoli per “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 
 
 
 
 



 
 

EMANA 
 

 
il presente atto di indirizzo al Collegio dei docenti del 7° CPIA “Anna Maria Lorenzetto" per  
l’aggiornamento del PTOF per il presente anno scolastico. Il Collegio docenti, attraverso le 
figure di collegamento e supporto organizzativo, procederà a integrare il Piano dell’Offerta 
Formativa  con : 

 

 

 “ Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI ) 

 “ Educazione civica “  

 “ Patto  di corresponsabilità ( v. Protocollo Operativo COVID)”  

 “ Piano di formazione e aggiornamento docenti"( rilevati  i bisogni formativi ) 

 “ Percorsi relativi alla lingua dello studio" in AOF 
 
Necessaria una revisione sui contenuti dell’offerta ordinamentale che descrive  
l’alfabetizzazione come relativa alla sola area linguistica L2, da estendere invece anche 
alle competenze minime dell'asse matematico e tecnologico. Rimangono confermate le 
Linee di indirizzo nel precedente anno scolastico per : 
 

 ASSETTO ORGANIZZATIVO –GESTIONALE 

 ASSETTO DIDATTICO 

 ASSETTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

 

L’ emergenza sanitaria impone che la modalità della proposta didattica sia improntata alla 
massima flessibilità e innovazione metodologica, valutando con attenzione il gruppo a cui 
ci si rivolge, gli  individuali “stili di apprendimento”,  le competenze accertate, soprattutto 
quelle digitali .  E’ in questa cornice che si inserirà la formazione dei docenti che consenta 
il raggiungimento di quello standard di “prestazione” che garantisce sia l’omogeneità 
dell’offerta, sia la misurazione e il controllo degli esiti per individuare, in vista della 
prescrittività del RAV, il “piano di miglioramento” dell’Istituto. 
 
 
 
                                                                                              La dirigente scolastica 
                                                                                                 Maria Vittoria Serru 
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