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Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente  Scolastico per la pred

per l’anno scolastico 2020/21.

 
Visto il D.P.R. n.297/94; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3
Vista la Legge n. 107/2015, art 1, cc 1-7, 12
Visto il D.P.R. n. 275/99; 
Visto il Dlgs 60, 2017 
Visto il Dlgs 62, 2017 e conseguenti DM 741, 2017 e DM 742, 2017
Visto il Dlgs 66, 2017 
Visto il Piano per l’educazione alla sostenibilità che recepisce i goals dell’Agenda 2030
Vistigli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola
Vistala nota 1830 del 06/10/2017 
Visto il Patto per la scuola 2019 – 2021 

Comune di Castelfranco Emilia a sostenere il successo scolastico di tutta l’utenza del territorio
Vista la L 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento sc
Visto il Decreto 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazionecivica

della legge 20 agosto 2019, n. 92 
Visto  il Decreto 39 del 26 giugno 2020 Piano scuola 2020 

ripartenza 
Visto il Decreto  87 dell’08/08/2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento del
Vistoil Decreto 89 del 07/08/2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
Vistoil Dl 22, 8 aprile 2020 Convertito con modificazioni dalla

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli  alunni delle classi della scuola primaria sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nella scheda di valutazione

Vista la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 
sociale 

Vistala nota MIUR 28 settembre2020, PROT. N. 17377  Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche. 

Visti  gli obiettivi connessi all’Incarico dirigenziale attribuito
triennale del Dirigente Scolastico Decreto 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 107/2015 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’of
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Castelfranco Emilia, 

Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio d’Istituto

dell’Istituto
p.c. All’assessore all’Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia

ndirizzo del Dirigente  Scolastico per la predisposizione del P.T.O.F. 2019 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3 e successive modifiche e integrazioni
7, 12-17, 78;  

e conseguenti DM 741, 2017 e DM 742, 2017 

il Piano per l’educazione alla sostenibilità che recepisce i goals dell’Agenda 2030 
gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola 

21 che impegna l’amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche del 
Comune di Castelfranco Emilia a sostenere il successo scolastico di tutta l’utenza del territorio

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazionecivica

 
Piano scuola 2020 – 2021 che fornisce le linee guida per il rientro a scuola e la 

Decreto  87 dell’08/08/2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19; 

Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
 

il Dl 22, 8 aprile 2020 Convertito con modificazioni dalla L. 41, 6 giugno 2020 che prevede che la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli  alunni delle classi della scuola primaria sia espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nella scheda di valutazione 

17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-

2020, PROT. N. 17377  Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche. 

obiettivi connessi all’Incarico dirigenziale attribuito del Dirigente dell’USR ER, 
triennale del Dirigente Scolastico Decreto 731/2019 

di quanto previsto dalla Legge 107/2015 art 1, c. 14‘Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. 
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Castelfranco Emilia, 27 ottobre 2020 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al DSGA e al personale ATA 

Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio d’Istituto 
Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo ‘G. Guinizelli’ 
p.c. All’assessore all’Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia 

2019 -2022 – adeguamenti 

e successive modifiche e integrazioni; 

che impegna l’amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche del 
Comune di Castelfranco Emilia a sostenere il successo scolastico di tutta l’utenza del territorio 

olastico dell'educazione civica 
2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazionecivica, ai sensi dell’articolo 3 

che fornisce le linee guida per il rientro a scuola e la 

Decreto  87 dell’08/08/2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

che prevede che la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli  alunni delle classi della scuola primaria sia espressa 

-2022 e Rendicontazione 

2020, PROT. N. 17377  Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni 
operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche.  

del Dirigente dell’USR ER, esplicitati nel contratto 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
ferta formativa, rivedibile annualmente. 
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Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturalee progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi. dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8
275/99), e riflette le esigenze del 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Ai sensi  di quanto previsto dalla Legge 107/2015 
societàdella conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenzedelle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stilidi apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio
eterritoriali, per prevenire e recuperare l'abb
educativo,  culturale  eprofessionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  unascuola   aperta,   
quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,sperimentazione e  innovaz
e  dieducazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allostudio, le pari opportunità di successo 
formativo  e  di  istruzionepermanente dei cittadini

Tenuto conto delle competenze del Collegio Docenti 
Considerato l’offerta formativa descritta

a.  il contenimento dell’emergenza epidemiologica ed il regolare avvio delle lezioni, 
b. l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica
c. la redazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata 
d. la modifica in atto della valutazione degli apprend

sulla base dell’organico assegnato
Considerato che le priorità fissate nel Rapporto di Autovalutazione

1. Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare 
2. Ridurre la varianza interna 
3. Migliorare il successo scolastico 

le seguenti linee di indirizzoper le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1. Si fissano i seguenti obiettivi di riferimento del P.T.O.F.
riferimento alle aree di processo individuat
Curricolo, progettazione e valutazione

- Rendere ancora più efficace il sistema delle prove comuni per l’autovalutazione di istituto degli 
apprendimenti. 

- Descrivere le competenze relative al livello 3 Invalsi e 
coerenti in italiano, in matematica e in inglese.

Ambiente d’apprendimento 
- Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del singolo alunno, scegliendo 

opportunamente le attività e i progetti all’i
scolastico ed extrascolastico.

Inclusione e differenziazione 
- Implementare i processi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali e rendere 

coerente la loro valutazione.
- Organizzare laboratori disciplinari a valenza orientativa.
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Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturalee progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi. dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8

, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa.’ 
di quanto previsto dalla Legge 107/2015 art 1, c1 ‘Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  

etàdella conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenzedelle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stilidi apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio
eterritoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersionescolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  
educativo,  culturale  eprofessionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  unascuola   aperta,   
quale   laboratorio   permanente    di    ricerca,sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  
e  dieducazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allostudio, le pari opportunità di successo 
formativo  e  di  istruzionepermanente dei cittadini.’ 

delle competenze del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto 
l’offerta formativa descritta nel P.T.O.F. vigente e di dover procedere agli adeguamenti necessari per:

il contenimento dell’emergenza epidemiologica ed il regolare avvio delle lezioni, 
l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica 
la redazione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata  
la modifica in atto della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

sulla base dell’organico assegnatoper l’anno scolastico 2020- 2021 
nel Rapporto di Autovalutazione per gli anni2019-2022

Migliorare gli esiti scolastici degli alunni, con particolare riguardo a quelli più in difficoltà
interna fra le classi negli esiti delle prove standardizzate

il successo scolastico degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di 2°grado
 

EMANA 
 

le seguenti linee di indirizzoper le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

riferimento del P.T.O.F., integrati degli adeguamenti di cui sopra
riferimento alle aree di processo individuate nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto
Curricolo, progettazione e valutazione  

Rendere ancora più efficace il sistema delle prove comuni per l’autovalutazione di istituto degli 

Descrivere le competenze relative al livello 3 Invalsi e attivare percorsi d'apprendimento e verifica 
coerenti in italiano, in matematica e in inglese. 

Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del singolo alunno, scegliendo 
opportunamente le attività e i progetti all’interno dell’offerta formativa dell’istituto in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

Implementare i processi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali e rendere 
coerente la loro valutazione. 

ratori disciplinari a valenza orientativa. 
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Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturalee progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi. dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 (del D.P.R. 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 

Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  
etàdella conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenzedelle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stilidi apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali 
andono e la dispersionescolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  

educativo,  culturale  eprofessionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  unascuola   aperta,   
ione  didattica,  di  partecipazione  

e  dieducazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allostudio, le pari opportunità di successo 

gli adeguamenti necessari per: 
il contenimento dell’emergenza epidemiologica ed il regolare avvio delle lezioni,  

 
imenti nella scuola primaria; 

2022 sono: 
ardo a quelli più in difficoltà.; 

fra le classi negli esiti delle prove standardizzate e d’istituto; 
anno di scuola secondaria di 2°grado 

le seguenti linee di indirizzoper le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

, integrati degli adeguamenti di cui sopra, con 
e nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto: 

Rendere ancora più efficace il sistema delle prove comuni per l’autovalutazione di istituto degli 

attivare percorsi d'apprendimento e verifica 

Strutturare percorsi personalizzati, sulla base dei bisogni del singolo alunno, scegliendo 
nterno dell’offerta formativa dell’istituto in orario 

Implementare i processi di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali e rendere 
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Continuità e orientamento 
- Rendere più efficace il progetto di orientamento attraverso maggior condivisione con la famiglia e 

azioni ad essa rivolte finalizzate alla consapevolezza delle potenzialità
di maturazione dei ragazzi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento proposte a livello di ambito territoriale

Per ogni obiettivo sono individuati gli obiettivi e le azion
di quanto stabilito dalla L. 107, 2015 e nel Piano di Miglioramento, sulla base dell’organico dell’autonomia 
assegnato nel corrente Anno Scolastico.

2. Il PTOF per il corrente anno scolastico è adeguato 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, pertanto:

- è attivata adeguata formazione del personale della scuola
- sono ideati interventi progettuali capaci di rispondere alle nuove esigenze di sicure

però alta l’efficacia formativa con particolare riguardo alla povertà educativa
all’orientamento scolastico

- si individuano modalità di comunicazione e di relazione  alternativi volti a garantire unitarietà 
all’Istituzione e condivisione della sua mission

3. E’ elaborato il Regolamento della Didattica Digitale Integrata per garantire a tutti gli alunni pari opportunità 
formative e fornire linee di lavoro uniformi a tutti i doce

4. E’ elaborato il curricolo di educazione civica e la relativa valutazione
5. Si provvederà ad adeguare la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria sulla base della 

normativa che sarà emanata 
6. Sono stati redatti e pubblicati i Regolamenti per la cosiddetta Ripartenza, sulla base delle indicazioni dei 

DPCM, del CTS e dei protocolli INAIL
7. Gli uffici amministrativi ed i servizi di vigilanza e pulizia sono stati t

nuove diverse indicazioni normative.
 
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumeredeliberazioni 
che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza,
amministrazioni. 
 
Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
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Rendere più efficace il progetto di orientamento attraverso maggior condivisione con la famiglia e 
azioni ad essa rivolte finalizzate alla consapevolezza delle potenzialità-competenze 
di maturazione dei ragazzi 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento proposte a livello di ambito territoriale

Per ogni obiettivo sono individuati gli obiettivi e le azioni progettuali previste e le figure coinvolte sulla base 
di quanto stabilito dalla L. 107, 2015 e nel Piano di Miglioramento, sulla base dell’organico dell’autonomia 
assegnato nel corrente Anno Scolastico. 
Il PTOF per il corrente anno scolastico è adeguato a quanto previsto dalla normativa in merito al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, pertanto: 

è attivata adeguata formazione del personale della scuola 
sono ideati interventi progettuali capaci di rispondere alle nuove esigenze di sicure
però alta l’efficacia formativa con particolare riguardo alla povertà educativa
all’orientamento scolastico 
si individuano modalità di comunicazione e di relazione  alternativi volti a garantire unitarietà 
all’Istituzione e condivisione della sua mission in assenza di attività in presenza

E’ elaborato il Regolamento della Didattica Digitale Integrata per garantire a tutti gli alunni pari opportunità 
e fornire linee di lavoro uniformi a tutti i docenti  

E’ elaborato il curricolo di educazione civica e la relativa valutazione per una sua graduale diffusione
Si provvederà ad adeguare la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria sulla base della 

e pubblicati i Regolamenti per la cosiddetta Ripartenza, sulla base delle indicazioni dei 
DPCM, del CTS e dei protocolli INAIL al fine di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro
Gli uffici amministrativi ed i servizi di vigilanza e pulizia sono stati tutti rivisti e adeguati costantemente alle 
nuove diverse indicazioni normative. 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumeredeliberazioni 
che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza

l presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
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Rendere più efficace il progetto di orientamento attraverso maggior condivisione con la famiglia e 
competenze scolastiche-tempi 

Incentivare la partecipazione alle iniziative di aggiornamento proposte a livello di ambito territoriale 
i progettuali previste e le figure coinvolte sulla base 

di quanto stabilito dalla L. 107, 2015 e nel Piano di Miglioramento, sulla base dell’organico dell’autonomia 

a quanto previsto dalla normativa in merito al 

sono ideati interventi progettuali capaci di rispondere alle nuove esigenze di sicurezza, mantenendo 
però alta l’efficacia formativa con particolare riguardo alla povertà educativa, alla dispersione e 

si individuano modalità di comunicazione e di relazione  alternativi volti a garantire unitarietà 
in assenza di attività in presenza 

E’ elaborato il Regolamento della Didattica Digitale Integrata per garantire a tutti gli alunni pari opportunità 

per una sua graduale diffusione 
Si provvederà ad adeguare la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria sulla base della 

e pubblicati i Regolamenti per la cosiddetta Ripartenza, sulla base delle indicazioni dei 
sul luogo del lavoro 
utti rivisti e adeguati costantemente alle 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumeredeliberazioni 
trasparenzarichieste alle pubbliche 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

MOIC809003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012842 - 27/10/2020 - 08/b - Progetti - POF - U


