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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL DSGA
ATTI SITO WEB (Amm.ne trasparente)

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER LA REVISIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 - ART.1, COMMA 14, LEGGE
N.107/2015.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il proprio Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del PTOF 2019-22,
prot. n. 4410/1.5.a del 18/10/2019
VISTA la revisione del PTOF 2019-22, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 29
ottobre 2019
RITENUTO OPPORTUNO aggiornare il PTOF alla luce dello scenario di prevenzione Covid-19
EMANA
il seguente Atto di indirizzo per la revisione del Piano triennale dell’Offerta formativa 2020-2021.
Considerata la necessità di mediare tra lo sviluppo dell’offerta formativa e le precauzioni sanitarie
(per le quali si rimanda ai protocolli ministeriali e ai regolamenti interni d’istituto), occorre
pianificare con estrema cautela le attività che comportano contatti interpersonali tra interni e tra
interni ed esterni.
Viste le disposizioni sul recupero del PAI e del PIA, occorre organizzare attività di affiancamento sia
curriculari sia pomeridiane, prevalentemente con DAD, con gli studenti per il recupero delle
difficoltà di apprendimento.
Visto l’obbligo di legge di introdurre l’insegnamento dell’educazione civica come materia
trasversale, occorre individuare referente e commissione che hanno il compito di elaborare e
introdurre il curricolo verticale di educazione civica e le modalità di valutazione, nonché di
promuovere percorsi di educazione sanitaria per la prevenzione del contagio.
Viste le direttive ministeriali che eliminano il voto numerico alla scuola primaria, occorre individuare
una commissione, che, unitamente alla funzione strumentale preposta, proponga al collegio
sezionale della primaria l’aggiornamento del Documento di valutazione.
Visto il Piano nazionale scuola digitale dell’IC di Nogara, occorre introdurre in tutte le classi

l’utilizzo delle Classroom, per proseguire l’innovazione didattica iniziata durante la didattica a
distanza, predisporre strumenti adeguati per la didattica digitale integrata e sostenere gli alunni in
istruzione domiciliare o in quarantena.
Il presente Atto integra il precedente Atto di indirizzo, di seguito riportato per conoscenza, di cui
rimangono validi gli orizzonti culturali, formativi ed educativi.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Flora Milena Di Gioia
Firma autografa sostituta a mezzo stampa,
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