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Circolare n. 61

Nogara, 05/10/2021

Prot. n.9400/4.1.a
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL DSGA
ATTI SITO WEB (Amm.ne trasparente)

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 20212022 - ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del PTOF 2019-22, prot.
n. 4410/1.5.a del 18/10/2019;
VISTO l’Atto di Indirizzo per la revisione del PTOF 2019-22, prot. n. 5301/1.5.a del 23/09/2020;
VISTA la revisione del PTOF 2019-22, adottata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 6
novembre 2020
EMANA
il seguente Atto di indirizzo per la revisione del Piano triennale dell’Offerta formativa 2021-2022.
Considerata la necessità di continuare a 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.
Visti i risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e la presenza consistente di alunni
in difficoltà, occorre organizzare attività di affiancamento curriculari ed extracurricolari con gli
studenti,per il recupero delle difficoltà di apprendimento.
Viste le direttive ministeriali che hanno eliminato già dall’a.s. 2020/21 il voto numerico alla scuola
primaria, e che, all’uopo era stato predisposto l’aggiornamento del Documento di valutazione dai
docenti della scuola primaria, occorre rivedere e semplificare tale Documento.
Considerato che il collegio ha evidenziato la necessità di rivedere il curricolo verticale, si rende
necessario prevedere un lavoro all’interno dei dipartimenti delle varie aree disciplinari per apportare
le necessarie integrazioni e semplificazioni alle programmazioni.
Visto il Piano nazionale scuola digitale dell’IC di Nogara, occorre proseguire in tutte le classi con
l’utilizzo di Classroom e portare avanti l’innovazione didattica iniziata durante la didattica a
distanza, predisporre strumenti adeguati per la didattica digitale integrata per gli alunni in istruzione

domiciliare o in quarantena.
Il presente Atto integra i precedenti Atti di programmazione e revisione, di cui rimangono validi
gli orizzonti culturali, formativi ed educativi.

F.to Il Dirigente scolastico
prof. Giosuè Rosini
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2, del DLgs n. 39/1993

