
 

INTEGRAZIONE ATTO Di INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA REVISIONE DEL POF 
TRIENNALE 2019 - 2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 

Legge 107/2015,  

● Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 - 

2021/2022;  

● Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e 

sulle strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a.s. 20/21;  

● visto il Piano Scuola 2020/21;  

● Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  

● Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  

● Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia  

● Tenuto conto dell’Integrazione Atto di indirizzo per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 Prot. n. 4439 U del 10.10.2020 

● Visto il ritardo negli apprendimenti a causa della situazione epidemiologica ancora in 

corso 

● Visti gli esiti degli scrutini dell’anno 2020/2021 

● Visti gli esiti delle prove Invalsi delle classi V per l’anno 2020/2021 

 

 
CONFERMATI E RIVISTI gli obiettivi strategici individuati nel RAV, nel Piano di Miglioramento e  
indicati nell’Atto di Indirizzo per il triennio 2019 2022,  così come modificati dalle successive  
integrazioni, insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica 
di tutte le classi dovrà perseguire:  

Risultati scolastici 
 
 

1. Riduzione dell'insuccesso 
scolastico 
 

Diminuire la percentuale degli 
alunni non ammessi alla classe 
successiva nelle classi prime. 

Migliorare gli esiti raggiunti in 
termini di sospensione del giudizio  
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Migliorare gli esiti raggiunti in 
termini di non ammissione alla 
classe successiva dalla classe 
seconda. 

Aumentare il numero di studenti 
che si diploma con votazione 
superiore a 80/100. 

 

 

 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

3. Migliorare l’acquisizione 
delle competenze chiave 
europee: 
alfabetica funzionale, 
multilinguistica, matematica 
e in scienze, tecnologia e 
ingegneria; 
imprenditorialità, digitale, 
capacità di imparare ad 
imparare 
 
Rafforzare le competenze 
digitali degli studenti 
 
Potenziare le competenze di 
cittadinanza digitale 

Migliorare gli esiti in italiano, 
inglese, matematica 

Incrementare l'uso delle tecnologie 
digitali per l'apprendimento 

Incrementare l'uso degli ambienti 
didattici innovativi dell'istituto 
 
 
 

 
  



 
 
AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Realizzare attività con metodologie didattiche innovative e Didattica Digitale Integrata 
 

Realizzare unità di apprendimento incentrate su compiti di realtà 

Utilizzare con maggiore frequenza gli ambienti di apprendimento innovativi dell'istituto 

Creare ambienti di apprendimento favorevoli alla didattica per competenze 

Favorire la formazione dei docenti su gestione della classe, innovazione metodologico-didattica, 
lingua inglese/CLIL e didattica per competenze 
 

 

Si sottolinea che, secondo le indicazioni del Piano Scuola 2021 2022 “Documento per la 
pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione” per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza 
delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la 
,riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, dando una particolare 
attenzione al benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola. 
Il Piano Scuola prevede inoltre che nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.  

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

        Gaetana Filosa 
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