
 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it         PEC: ctee073005@pec.istruzione.it        Sito: www.cdrandazzo.edu.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: rita.pagano1@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: rita.pagano1@istruzione.it 

 1 

 

 
 

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, 11 ottobre 2021 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2021 - 2022 

  

 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 

VISTA la nota MIUR prot. n. 21627 di giorno 14 settembre 2021 Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle  istituzioni  scolastiche  

(Rapporto  di  autovalutazione,  Piano  di  miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) 

 

EMANA 
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il seguente atto di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF - anni scolastici 2022/2025 -  articolato 

nelle seguenti aree di intervento  

 

1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI-GESTIONALI. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

L’azione individuale/collegiale dei docenti, sia nella fase di 

progettazione/organizzazione/preparazione dei contesti e dei percorsi didattici, sia nella fase di 

attuazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, dovrà tenere conto delle caratteristiche 

e delle condizioni degli alunni. 

Allo scopo, i docenti dovranno, in primo luogo, definire i traguardi di apprendimento previsti dai 

documenti programmatici ministeriali mediante la contestualizzazione alla situazione classe, gruppo, 

singolo studente. Nel perseguirli, i docenti sono invitati ad adottare un orientamento complessivo 

verso la didattica costruttivista e laboratoriale, realizzando processi di insegnamento-apprendimento 

in situazione. I docenti sono chiamati a promuovere forme sempre più adeguate ed elevate di studio 

autonomo da parte degli alunni, ad attivare processi significativi e coinvolgenti di didattica e di studio 

tramite strumenti anche digitali, a realizzare percorsi di insegnamento collaborativo e studio 

cooperativo. 

Pertanto, si indicano di seguito alcuni punti da tenere in particolare considerazione. 

La scuola dovrà essere intesa come comunità educativa di vita e di relazione, di conoscenza e 

apprendimento. Tutti gli interventi dovranno avere come priorità principale la costruzione di 

un clima relazionale positivo basato sul rispetto reciproco e sulla partecipazione attiva. 
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Il curricolo verticale dovrà rispettare i documenti ministeriali, le esigenze degli alunni e le peculiarità 

del contesto in cui è inserita la scuola.  

La Scuola dell’Infanzia risponderà alle esigenze delle famiglie con attività distribuite per 40 ore 

settimanali. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’accoglienza soprattutto dei bimbi più 

piccoli e alla continuità con la Scuola Primaria. 

Nella Scuola dell’Infanzia saranno introdotte la lingua inglese, la robotica e l’informatica.  Saranno 

integrate nei percorsi di insegnamento – apprendimento le attrezzature tecnologiche, in coerenza con 

il Piano Nazionale della Scuola Digitale. 

Tutte le sezioni lavoreranno in parallelo, tenendo comunque conto delle specifiche esigenze dei 

bambini, saranno garantiti momenti di incontro/confronto tra il Personale in servizio nei diversi 

Plessi. Saranno realizzate tutte le iniziative utili a valorizzare la dimensione didattica della Scuola 

dell’Infanzia, per agevolare l’inserimento dei bambini nei successivi ordini scolastici e il loro 

successo formativo. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, dovrà essere garantita una equa distribuzione degli alunni 

elaborando criteri di formazione delle classi tramite i quali, pur tenendo conto delle richieste dei 

genitori, si possa comunque garantire l’eterogeneità e l’equilibrio del numero tra maschi e femmine. 

Dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili migliorare la qualità degli 

apprendimenti e il clima relazionale: 

- Accoglienza con particolare attenzione per gli alunni delle classi prime (Progetto 

Accoglienza) 

- Programmazione delle attività per classi parallele appartenenti ai due Plessi della scuola 

- Prove di verifica periodiche per classi parallele 

- Interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili e/o con disagio (Progetto 

Integrazione e Progetto Solidarietà) 
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- Interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e per permettere loro di acquisire 

velocemente adeguate competenze linguistiche 

- Interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro (Progetto 

Continuità) 

- Interventi per favorire il rispetto del Regolamento scolastico e delle regole di convivenza 

civile (Progetto Legalità – Collaborazione con le Forze dell’Ordine  - Collaborazione con 

l’ASL) 

- Uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di simulazione, 

cooperative learning, problem solving,…) 

- Introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa 

scaturire una motivata certificazione delle competenze alla fine della Scuola Primaria, in 

coerenza con le indicazioni e le note ministeriali. 

- Introduzione di puntuali forme di documentazione educativa e didattica. 

- Attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento dei 

risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate INVALSI (obiettivi: 

superare in tutte le prove e in tutte le classi i livelli delle scuole con uguale contesto 

sociale, culturale ed economico; contenere il cheating; ridurre la varianza tra le classi) 

- Attività di potenziamento per valorizzare le eccellenze 

- Potenziamento della lingua inglese in particolare nelle classi prime 

- Introduzione della robotica nella sua valenza trasversale per abituare gli alunni a ragionare 

secondo la logica del problem solving e per favorire il lavoro di gruppo 

- Partecipazione a competizioni, gare e tornei  

- Partecipazione ai Bandi PON FSE - FESR 
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- Occasioni per coinvolgere i genitori sia nella progettazione/realizzazione delle attività sia in 

percorsi formativi a loro rivolti. 

 

Saranno introdotte innovazioni didattico – metodologiche e, in particolare, si terrà in considerazione 

la Nota del Direttore USR Sicilia prot. n. 24564 di giorno 07 settembre 2021 riguardante suggerimenti 

metodologie didattiche mirate e innovative, rispetto alla tradizionale lezione frontale, più rispondenti 

alle attuali esigenze emotive degli studenti, facilitanti le interazioni tra pari, con vere e proprie 

“cordate educative” per sostenere ogni studente. La loro finalità non è soltanto la promozione di 

efficaci processi volti anche al recupero degli apprendimenti, ma la possibilità di contribuire a 

generare benefici relazionali ed emotivi per facilitare il rientro ed il ripristino del flusso di 

apprendimento, nonché per favorire il successo scolastico delle alunne e degli alunni. 

Si chiede di rivolgere adeguata attenzione alle seguenti metodologie: 

 Metodologia dell’espressione – Scuola dell’Infanzia 

 Storytelling - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Service learning - Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Scuola senza zaino – Scuola Primaria 

 Educazione scientifica basata sull’investigazione – IBSE 

 Episodi di Apprendimento Situato – EAS 

 

Per agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze degli studenti tramite 

l’arricchimento dell’offerta formativa, la Scuola si impegnerà ad assicurare e/o promuovere i 

seguenti servizi: 

- Vigilanza pre-scuola e post-scuola (30 minuti prima e/o 30 minuti dopo) con specifica 

richiesta 
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- Servizio scuolabus in accordo con l’Ente locale 

- Servizio di refezione scolastica in accordo con l’Ente locale per le sezioni dell’Infanzia e per 

le classi a tempo pieno della Scuola Primaria. 

Grande importanza sarà attribuita alla collaborazione con i servizi sociali del Comune, con l’ASL e 

con le Forze dell’Ordine. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. 

Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 

occasioni per arricchire la formazione del Personale. 

Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (due Collaboratori del Dirigente Scolastico, tre 

Funzioni Strumentali, quattro Responsabili di Plesso) con il quale saranno organizzati incontri 

settimanali per un puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di 

intervento. 

Saranno identificati anche Responsabili che si preoccuperanno di rendere agevole l’uso dei laboratori 

affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive per rendere significativi gli 

apprendimenti degli allievi. 

Saranno individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività. 

Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre puntuali 

resoconti delle attività effettuate. 

Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA Signor Carmelo Martorana dovrà organizzare 

il servizio tenendo prioritariamente conto delle esigenze della scuola. 

I Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo. 
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Periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione della 

scuola ed effettuare eventuali modifiche. 

Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante 

la sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente 

con la specifica formazione di ognuno. 

 

1. Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali. 

La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza. Il DSGA Signor Carmelo Martorana curerà la gestione dei servizi generali 

e amministrativi, secondo il puntuale rispetto della normativa vigente.  

L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi, dal 

Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità sarà 

sempre coerente con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della trasparenza. 

Nell’organizzazione del Personale della Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle 

competenze e le disposizioni saranno sempre puntuali. 

La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina ogni giorno e, almeno una volta 

alla settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di dematerializzazione tramite la 

gestione on line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata 

la partecipazione del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
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Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto tramite 

apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali. 

Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto con il Personale per creare una vera comunità 

in cui ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare 

una sinergia positiva scuola – famiglia - territorio: 

- Accesso al registro elettronico per i genitori tramite credenziali 

- Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della scuola 

- Pubblicazione modulistica sul sito della scuola 

- Comunicazioni con i genitori rappresentanti di classe  

- Incontri individuali tra docenti e genitori anche per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (da 

remoto fino al perdurare dell’emergenza COVID) 

- Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa per i genitori che devono scegliere la scuola 

per i loro figli (da remoto fino al perdurare dell’emergenza COVID) 

- Coinvolgimento della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti 

significativi 

- Incontri con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere strategie di 

intervento e per programmare significative forme di collaborazione. 

- Costituzione di reti con le altre realtà scolastiche sia per la didattica che per l’organizzazione 

della scuola. 

- Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni. 
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AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte di tutta la comunità 

scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, Genitori, Amministrazione, Comunità 

locale). 

Particolare attenzione dovrà essere effettuata al confronto/incontro con personale interno ed esterno 

per raccogliere informazioni, dati, lamentele, suggerimenti. 

Per agevolare i genitori e il Personale, i monitoraggi saranno effettuati prevalentemente utilizzando 

la rete internet con credenziali di accesso. I dati ottenuti saranno elaboratori tramite specifici software 

per i monitoraggi. 

L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il 

miglioramento.  

 

CONCLUSIONI 

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. 

 

Si chiede di tenere conto della particolare situazione determinata dall’emergenza COVID, prestando 

la massima attenzione al rispetto delle regole stabilite e alla necessità di offrire adeguati riferimenti 

sia agli alunni che alle famiglie per creare una sinergia utile a superare le difficoltà e a garantire la 

serenità dei ragazzi.  

 

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

www.cdrandazzo.edu.it  

 

 

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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