
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689 fax 06/9090078 
rmic8cb00b@pec.istruzione.it   -  HTTP:\\www.icparibeni.it  - rmic8cb00b@istruzione.it 

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

======================================================================= 
Prot. num. 4753/II.3 del 5/10/2020 

 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
  

ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (EX ART.1, COMMI 12 , 14 e 124 LEGGE n.°107/2015) 

A.S. 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE: 

 la Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha disposto al 

comma 12 la stesura, a cura delle Istituzioni scolastiche, del piano triennale dell'offerta formativa; 

 il piano può essere rivisto annualmente; 

 è elaborato dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione ed amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio d’Istituto. 

VISTI: 

 la Legge n. 59 del  1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 il DPR 275 del 1999, che regolamenta l’autonomia scolastica;  

 la Legge n. 107 del 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;   

 il D.Lgs. 165 del 2001 che all’art. 25 definisce il profilo professionale del Dirigente scolastico;  

 il Piano triennale dell' offerta formativa dell' I.C. “Via Paribeni” approvato dal Consiglio di Istituto 

per il triennio 2019-2022. 

TENUTO CONTO: 

 delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori presenti negli OO.CC.; 

 delle Risultanze del Rapporto di Autovalutazione; 

 dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell’arco dello scorso anno 

scolastico, come si evince dal Piano di Miglioramento redatto in esito al RAV,  da cui sono scaturite 

le priorità e i traguardi da perseguire per incrementare l’efficacia dell’offerta formativa; 

 dell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

 dei decreti attuativi della legge 107/2015 e loro ss.mm. ed integrazioni;  



 delle Indicazioni nazionali, emanate nel 2012, documento di riferimento per la progettazione del 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, che fissano in maniera prescrittiva 

le finalità e i traguardi che vanno garantiti a tutte le alunne e a tutti gli alunni;  

 del documento pubblicato nel febbraio 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, predisposto dal 

Comitato scientifico nazionale per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

di istruzione, in cui le Indicazioni vengono rilanciate dando maggiore centralità e trasversalità al 

tema della cittadinanza che attraverserà tutte le discipline per offrire a studentesse e studenti le 

necessarie competenze per affrontare le sfide dell’oggi e del domani, dei cambiamenti in atto, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione alla sostenibilità, delle lingue, del pensiero matematico 

e computazionale, del digitale, delle arti; 

 della legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”  

e delle “Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92” pubblicate il 22/06/2020;  

 del Decreto n. 89 del 7/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e delle allegate Linee 

Guida recepite con specifico Regolamento dal nostro Istituto con delibera n. 4 del 9/09/2020; 

 del Protocollo di Istituto per la sicurezza delle attività in presenza approvato con delibera n. 5 del 

9/09/2020; 

ATTESO CHE 

 l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di innovazione e di miglioramento 

volto a promuovere il successo formativo delle alunne e degli alunni, senza esclusione alcuna, 

sostenendone la motivazione e valorizzando gli stili e le modalità d’apprendimento di ciascuno, 

nonché a contribuire alla piena realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti  quali la 

libertà d’insegnamento, il diritto allo studio e la libertà di scelta per le famiglie; 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale per l’anno scolastico 2020/21. 

Nello scorso anno scolastico si è proceduto all’aggiornamento annuale del PTOF riprendendo  gli obiettivi 

del  Piano di Miglioramento per il successivo triennio fondato sulle seguenti priorità che sono stati anche 

rivisti dopo la restituzione del Nucleo Esterno di Valutazione: 

Priorità 1: Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni e diminuzione della varianza tra le classi 
nelle prove nazionali. 
Priorità 2: Garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento. 
Priorità 3: Sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione che identifichi il diverso come risorsa di 
arricchimento individuale e sociale. 
Priorità 4: Generalizzare un clima di benessere nelle relazioni tra le diverse componenti il dialogo 
educativo. 
 
 
 
 
 
 



Si illustrano pertanto le seguenti linee d’indirizzo per la  revisione collegiale dell’Offerta Formativa 
Triennale, che dovrà includere aggiornamenti e/o integrazioni relativamente ai punti indicati di seguito.  
 
1) IMPIANTO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO  
Si è pervenuti ad una riformulazione dell’impianto organizzativo, che viene riportata nel PTOF, 
puntualizzando ulteriormente le competenze  delle funzioni strumentali individuate così come definite, 
nonché dei  gruppi di lavoro, degli incarichi relativi a specifici progetti e/o ambiti previsti dalla normativa 
vigente e/o da particolari progetti dell’Istituto, nonché delle recenti introduzioni normative citate  in 
premessa per il miglioramento dell’organizzazione del servizio scolastico.  
 
 
2) FORMAZIONE DEL PERSONALE 
L’aggiornamento del Piano di Formazione del personale della scuola per l’a.s. 2020/2021, guardando alla  
formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale al 
miglioramento, è stata approvata nel Collegio dei docenti del 1° settembre ed è inserita nel PTOF.  
L’obiettivo condiviso è stato  predisporre percorsi più aderenti, nelle tematiche e nelle modalità, alle 
esigenze formative funzionali all’attuazione del PTOF e del PDM. A partire dagli esiti del Percorso “Valore 
scuola” del precedente anno scolastico, si dà risalto  alla unitarietà dell’offerta formativa, alla verticalità, 
allo scambio ed al confronto collegiale,  alle attività in gruppi di lavoro e alla condivisione di strumenti e 
materiali didattici, così da disseminare l’utilizzo di “buone pratiche”, di conoscenze e di competenze, con 
riferimento specifico alle nuove introduzioni normative relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI), alle 
innovazioni metodologiche connesse, alle didattiche inclusive, alle misure di sicurezza anti Covid, 
all’educazione civica, alla valutazione, anche in considerazione della legge 126 del 14 ottobre 2020, che 
prevede nuove  modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 
di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
Il percorso “Valore scuola” prosegue con la formazione dello staff per rinforzare la gestione dell’Istituto,  
del coordinamento  interno/esterno, della comunicazione interna ed esterna, elementi con  una diretta 
ricaduta sulla qualità dell’offerta formativa.  
 
3) BENESSERE E   INCLUSIONE   
Di seguito sono indicate  le azioni da sviluppare nel corso dell’a.s. 2020/21 radicando  l’inclusione come 
l’ottica più trasversale della nostra mission educativa e formativa, perché l’obiettivo è  di accompagnare i 
processi della Scuola in modalità armonica, trasversale  e condivisa, consolidando e supportando il lavoro 
all’interno  per fornire, specularmente,  una visione coerente e solida all’esterno, rispetto alle  scelte e ai 
percorsi che  saranno intrapresi: 
 Potenziare l’approfondimento sulle pratiche inclusive della Scuola, proseguendo l’esperienza del 

gruppo di studio e produzione sull’inclusione, nato dalle  proposte formulate dai gruppi di lavoro 
del progetto VALORE SCUOLA per il miglioramento della nostra offerta formativa. Sarà attivato uno 
“sportello dell’inclusione” con la prof.sa Manco che potrà supportare i docenti su casi specifici. 

 Il Collegio ha approvato, nell’anno scolastico precedente, due documenti rilevanti:  il protocollo di 
accoglienza per alunni stranieri e quello  per alunni adottati. Le pratiche in essi previste dovranno 
essere disseminate nell’ambito della comunità scolastica, ben integrate  e armonizzate con le prassi 
educative e formative per rendere organica e più salda l’inclusione nell’Istituto. 
Con specifico riguardo agli alunni stranieri la progettazione di attività di L2 dovrà essere inserita nel 
loro orario curricolare per favorire  l'inserimento scolastico e socio-culturale e sviluppare le loro 
potenzialità di apprendimento. 

 Sviluppare l’esperienza dei colloqui con le famiglie degli alunni e delle alunne che si sono iscritti 
nelle classi prime di scuola primaria e secondaria nonché al  primo anno della scuola dell’infanzia,  
anche con iniziative in corso di anno scolastico, avendo riscosso un elevato gradimento da parte 
della famiglie, che  fornisce  riscontri importanti in termini di collaborazione scuola-famiglia, 
elemento cardine del Piano di Miglioramento. 



 Il percorso formativo proposto dall’Associazione Italiana Dislessia sarà il punto di partenza per 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative dei docenti, 
necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento in relazione ad aspetti quali:  

• individuazione precoce di indicatori di rischio DSA nella scuola dell’infanzia; 
• osservazione sistematica e monitoraggio  degli apprendimenti finalizzato 

all’individuazione di DSA;  
• definizione dei passaggi per la redazione di pdp per alunni/e con DSA; 
• metodologie didattiche per l’apprendimento di alunni/e con DSA 
• attivazione di didattiche di potenziamento  del metodo di studio, di apprendimento 

efficace delle lingue straniere, di abilità metafonologiche; 
• sensibilizzazione e informazione  delle famiglie; 
• utilizzo funzionale e inclusivo di strumenti compensativi e dispensativi; 
• reale applicazione delle indicazioni metodologiche e valutative previste nelle Linee 

Guida del Ministero per gli alunni DSA. 
 

 Sviluppo di percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e al bullismo in rete rivolti ad alunni/e e 
famiglie, senza trascurare la formazione e il supporto dei docenti. 

 
 
4) DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli alunni e a tutte le alunne dell’Istituto, come modalità didattica complementare che integra 
o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il 
diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena di interi gruppi classe. La DDI può  essere orientata anche agli alunni e alle alunne che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo loro 
di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie e in aderenza alle 
indicazioni ministeriali.  La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento dagli alunni e dalle alunne, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 
strumento utile per approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, personalizzazione dei percorsi e il 
recupero degli apprendimenti; sviluppo di competenze disciplinari e personali; miglioramento dell’efficacia 
della didattica in presenza in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale 
o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); rispondere alle esigenze dettate 
da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
Il Collegio dei Docenti ha approvato un Regolamento specifico nella seduta del 9 settembre 2020 che sarà 
inserito nel PTOF e per la cui attuazione il personale scolastico è coinvolto in percorsi formativi adeguati 
che lo pongano in condizione di autonomia, efficienza ed efficacia nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei 
servizi in rete, con specifico riferimento alla piattaforma di Istituto; i docenti seguiranno formazioni mirate 
che li pongano nelle condizioni di affrontare in maniera competente le metodologie più adeguate alle 
lezioni in videoconferenza, di realizzare percorsi interdisciplinari con lezioni che non si limitino alla mera 
trasmissioni di contenuti ed evitare che le proposte didattiche si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 
materiale assegnato. 
 
5) ORIENTAMENTO  
Va curato un protocollo di Istituto per la continuità e l'orientamento, per la promozione  di una didattica 

orientativa a partire dalla scuola dell’infanzia, fascia nodale per la prevenzione del disagio, dell’insuccesso 

scolastico e della marginalità sociale e culturale, come dimostrato dai più accreditati studi europei. Le 

esperienze di orientamento si realizzano attraverso l’incontro con realtà che possano stimolare la 



consapevolezza e lo sviluppo di interessi, vocazioni e competenze degli alunni e delle alunne; la necessità di 

applicare protocolli di sicurezza anti Covid, che implicano la limitazione delle uscite, non dovrà ostacolare la 

progettazione e la realizzazione di esperienze, che potranno realizzarsi anche a distanza e virtualmente, 

creando reti di contatti, scambi ed occasioni di crescita personale e sociale.  

Obiettivi di orientamento e continuità si realizzano anche con attività specificatamente mirate all’interno e 

all’esterno della Scuola. Verso l’interno, con lo sviluppo di progettazioni educative ed esperienze formative 

realizzate verticalmente tra i tre ordini di Scuola, con la condivisione di approcci alle metodologie e alla 

valutazione. Verso l’esterno, attraverso la cura costante del dialogo e dello scambio di stimoli e proposte 

con le famiglie e le agenzie istituzionali, sociali ed educative del territorio. 

6) COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Nello scorso anno scolastico è stato prodotto un Piano di Comunicazione, in un’ottica di inclusione e 

partecipazione, muovendo dagli esiti del percorso “Valore Scuola” che ha visto coinvolto l’intero personale 

scolastico, unanime nell’indicare la necessità di un impegno collettivo a sviluppare: 

 accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza;  

 chiarezza e precisione nell’informazione.  

In questo processo bidirezionale tra scuola e territorio, sarà perfezionato l’uso dei differenti mezzi di 

comunicazione: 

a) in primo luogo, le infrastrutture telematiche per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, in 

particolar modo il Sito Web e il Registro Elettronico; 

b) a seguire,  attività molteplici di “scuola aperta” finalizzate a condividere la Mission e la Vision dell’intero 

sistema scuola-famiglia-territorio, delineando l’istituzione scolastica come presidio sociale e culturale, 

anche nella ricerca di momenti di apertura nel rispetto di protocolli di sicurezza anti Covid, ivi comprese 

attività on line adeguatamente strutturate per il massimo coinvolgimento della comunità scolastica e del 

territorio.  

7) PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CREATIVITA’     
Ai fini  della prevenzione e del contrasto del disagio,  risulta notevole il contributo di attività di promozione 
e sostegno della creatività (rif.  Dlgs 60/2017) con particolare attenzione ai cd “temi” che riguardano le 
seguenti aree: musicale-coereutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.  Si  
evidenzierà nel PTOF  lo sviluppo di questi temi a partire da quanto già avviene nelle pratiche formative 
dell’Istituto, valorizzando le risorse professionali presenti così come il contributo offerto dalle  progettualità 
extracurricolari  del terzo settore già attive (progetto “Koiné”) e con il coinvolgimento delle associazioni 
locali.  
 
8) APERTURA AL TERRITORIO 

Sfondo comune allo sviluppo delle progettualità indicate negli ambiti di cui ai precedenti punti, è la visione 

della scuola intesa come comunità attiva e presidio sociale e culturale, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l’integrazione con le famiglie e con la comunità locale,  benché l’anno che si profila sia 

contrassegnato dalla limitazione delle occasioni di contatto in presenza a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’impegno sarà di trasformare ciò che appare un ostacolo in opportunità, promuovendo occasioni  di 

esperienze anche a distanza, creando  reti, scambi ed occasioni culturali. 

 



8) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa sono 

ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. Il Nucleo 

Interno di Valutazione  prevede attività di monitoraggio e momenti di riflessione partecipata sullo sviluppo 

delle attività progettate, per migliorare i processi di pianificazione e  sviluppo dei percorsi attivati nei vari 

ambiti declinati dal presente Atto di Indirizzo.  

 

Rispetto a questi indirizzi, la DS, insieme ai docenti che la coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 

didattico, assicura e garantisce il necessario ed opportuno appoggio e sostegno a quanto indicato. 

Nella formulazione del Piano si tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dall’Ente Locale e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dei genitori. 

Si ricorda che il Piano dovrà essere rivisto e redatto a cura della Funzione Strumentale Area 1 con la 

collaborazione delle altre funzioni strumentali, delle due collaboratrici della DS, dei gruppi di lavoro previsti 

e dei referenti di progetto come da  funzionigramma approvato  dal Collegio dei Docenti per quest’anno 

scolastico. 

Alla luce di tutto quanto ciò, l’Istituto “Via Paribeni 10” di Mentana, per la sua funzione educativa e per i 
suoi principi ispiratori –centralità della persona, scuola come comunità democratica, luogo di educazione, 
istruzione, formazione e orientamento, in costante relazione con il mondo esterno -  si propone di dare una 
risposta che possa soddisfare i bisogni di tutte e di tutti, tenendo conto  sia della valorizzazione delle 
eccellenze come pure delle situazioni di disagio di diverso tipo che richiedono interventi specifici atti a 
rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini (rif. art. 3 Cost.). 
 
In una visione di coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale, si indirizza a rileggere il PTOF e ad 
operare, laddove si rendesse opportuno, per rendere il testo più snello e leggibile anche ai “non addetti ai 
lavori”, nonché a realizzarne versioni sintetiche da fornire alle famiglie, anche nelle lingue straniere 
presenti nella popolazione scolastica.  
 
Sulla base di questi indirizzi, la revisione al PTOF per l’anno scolastico 2020-2021 viene elaborata inserendo 

i documenti già approvati dal  Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto: il regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata, il curricolo verticale per l’Educazione Civica, il protocollo d’Istituto per la ripresa delle 

attività didattiche a settembre 2020, che integra le misure di prevenzione del DVR d’Istituto con le norme 

anti Covid.  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti tramite pubblicazione sul sito web della scuola.                    

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


