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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

                                                                                                       Randazzo, 02 ottobre 2020 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  - A.S. 2020/21 

  

 Al Collegio dei Docenti 

 Al Consiglio di Circolo 

 Agli Enti territoriali locali  

Alla componente Genitori dell’Istituzione Scolastica  

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 

 All'albo della scuola e sul sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche  

VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 

VISTO il D. L. vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento della scuola 

VISTO l’aggiornamento del RAV  

VISTO l’aggiornamento del Piano di Miglioramento della scuola 

VISTO il Piano Annuale per l’Inclusività A.S. 2020/21 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 17377 di giorno 28 settembre 2020 Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche. 

DETERMINA  

di confermare al Collegio dei Docenti le indicazioni già fornite con prot. n. 7616/A22 di giorno 13 

settembre 2019 per l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21, 

e raccomanda di tenere in considerazione due nuovi aspetti: 

- ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed alle 

indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica 

digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89; 

- introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto dalla 

legge 20 agosto 2019, n. 92, e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica. 

 

Per questi due ultimi aspetti, si specifica quanto segue: 

a) Didattica digitale integrata 

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa va allegato o integrato il Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata (DDI), redatto secondo le indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida, per 

l’esplicitazione delle modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli 

strumenti di verifica e valutazione, ecc., con attenzione particolare agli alunni con bisogni educativi 

speciali. 
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Considerato che per l’elaborazione del PTOF la nostra scuola ha la piattaforma in ambiente SIDI, 

nella sezione “L’offerta formativa” sarà presente una sottosezione specifica, tramite la quale potranno 

essere inseriti i contenuti o potrà essere allegato per intero il Piano scolastico per la DDI. 

 

b) Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione, a partire da questo anno scolastico, 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è richiesto alle istituzioni scolastiche un 

aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono: 

- le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove priorità 

legate all’area “Competenze chiave europee” e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di 

miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo 

sviluppo dei temi di educazione civica; 

- il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento 

trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati 

di apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici 

(tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.), le 

modalità organizzative adottate (monte orario previsto per anno di corso, numero di docenti coinvolti, 

ecc.) e le iniziative di ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione civica; 

- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per 

l’educazione civica e gli strumenti utilizzati; 

- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche 

attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 
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- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della 

collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire 

l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica; 

- il modello organizzativo, con l’introduzione nell’organigramma e nel funzionigramma della scuola 

della nuova figura del coordinatore dell’educazione civica. 

 

La scuola potrà aggiornare in autonomia le sezioni del PTOF interessate alle modifiche o integrazioni. 

Inoltre, nella sezione “Il Monitoraggio, la verifica e la rendicontazione” della piattaforma PTOF in 

ambiente SIDI, è presente uno spazio dedicato all’introduzione dell’insegnamento di educazione 

civica, con il suggerimento, in un prospetto riassuntivo, dei principali punti di attenzione e 

l’indicazione delle principali sezioni del PTOF da aggiornare tramite il caricamento di allegati 

appositamente già predisposti e/o l’inserimento di contenuti. 

 

TEMPISTICA 

Come già previsto nella Nota DGOSV prot. 7851 del 19 maggio 2020, il PTOF è rivedibile 

annualmente entro il mese di ottobre, termine ordinatorio che negli ultimi anni scolastici è stato 

prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, considerata l’importanza del Piano triennale nella 

presentazione dell’offerta formativa. 

Visto il carattere prioritario che riveste l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI, che va portato 

tempestivamente a conoscenza delle famiglie e degli studenti, è opportuno che la pubblicazione del 

PTOF, con riferimento a questo contenuto, avvenga sul portale “Scuola in chiaro” quanto prima e 

comunque nel termine ordinatorio previsto dalla legge. 
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Resta ferma la possibilità di procedere a tutti gli aggiornamenti necessari e alla pubblicazione 

definitiva del PTOF nei tempi che la scuola riterrà opportuno e comunque entro la data di inizio delle 

iscrizioni, come da prassi consolidata. 

 

Pertanto, si procederà con l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2020/21 che sarà costituito 

dalla revisione e/o integrazione dei contenuti relativi alle tre aree di intervento del precedente 

documento di indirizzo: 

 

1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI. 

 

Gli Organi collegiali della scuola sono invitati a riservare una attenta analisi al presente atto di 

indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 

l’imparzialità e la trasparenza dovute. 

 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano, il Dirigente Scolastico ringrazia 

per la competente collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno possa contribuire al miglioramento 

complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della scuola. 

 

Il presente atto di indirizzo sarà presentato diffuso tramite il sito web della scuola 

www.cdrandazzo.edu.it  

Si  allega atto di indirizzo del precedente anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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