
Pisa,  01/10/2021
Al Collegio dei Docenti
Ai docenti funzioni strumentali

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto
Alla RSU
Ai Genitori
Al personale ATA
All’Albo della scuola e sul sito web

OGGETTO: Atto di Indirizzo del dirigente scolastico al Collegio dell’I.C. “V. Galilei” di Pisa, per
la revisione del PTOF 2021/2022 e indicazioni per la stesura del PTOF 2022/2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO
- che l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa
vigente;
- che l’a.s. 2021-2022 rappresenta un momento importante per la revisione dei principali documenti
strategici dell’Istituto e la definizione delle linee e della vision per l’articolazione dell’offerta
formativa per il prossimo triennio;
- che le disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19, che a tutt’oggi
condizionano parte delle modalità di svolgimento dell’attività scolastica, se da una parte hanno
limitato in modo significativo alcune attività didattiche, dall’altra hanno consentito la
sperimentazione e l’introduzione di innovazioni;
- che la collocazione dei plessi e la composizione della popolazione studentesca ha implicato lo
sviluppo di una attenzione e di una qualificazione del personale dell’Istituto sempre maggiore
rispetto ai bisogni educativi speciali, attenzione che anche con questo atto di indirizzo si vuole
valorizzare e ulteriormente sviluppare.

VISTI
- il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- l'art. 25 del D.lgs. 165/01 e successive modifiche Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la Riforma del sistema nazionale Istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- la Nota MIUR prot 21627 del 14/09/2021 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni
operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione Prot. 281 del 15 settembre 2021 per l’adozione dell’Atto di
indirizzo politico istituzionale



TENUTO CONTO
- di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione del 2012 e il documento del 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;
- di quanto previsto dal DLgs 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati;
- degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, formativa e organizzativa;
- delle proposte ed iniziative promosse dagli EELL, dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio;
- delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione di
incontri informali e formali;

PRESO ATTO che
come chiarito dalla Nota MIUR prot 21627 del 14/09/2021

a) l’a.s. 2021 - 2022 rappresenta il momento in cui si chiude il triennio 2019/2022 e apre la
nuova pianificazione per i successivi tre anni, le istituzioni scolastiche procedono sia
all’eventuale aggiornamento annuale del PTOF relativo alla triennalità in corso sia alla
predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025;

b) le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)
entro la data di apertura delle iscrizioni;

c) il P.T.O.F. debba essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico, ed approvato dal Consiglio d’Istituto;

d) il P.T.O.F. venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;

e) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il P.T.O.F. venga pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola e sul sito web dell’Istituto” V. Galilei”;

EMANA
ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente Atto d’indirizzo per le
attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.



Principi di riferimento

Attraverso il PTOF, l’Istituto Comprensivo “V. Galilei” garantisce l’esercizio del diritto degli/delle
allievi/e al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo i principi di equità e di pari opportunità:

- rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ciascuno;
- contrastando le disuguaglianze, prevenendo e recuperando l’abbandono e la dispersione

scolastica,
- realizzando una scuola aperta che sia laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- valorizzando l’interazione con le famiglie e il territorio e la professionalità docente nella

dimensione di comunità educante che, nel rispetto della libertà di insegnamento, progetta e
condivide pratiche didattiche che diano un profilo unitario all'offerta didattica dei vari plessi,

- privilegiando processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della
personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, anche ma anche sulla didattica
laboratoriale, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca per piccoli gruppi,
sull’apprendimento cooperativo.

L'inclusione scolastica delle bambine e i bambini, le alunne e gli alunni con Bisogni educativi
speciali è centrale e orienta lo sviluppo dell’azione didattica delle scuole dell’Istituto. Essa mira a
sviluppare le potenzialità di ciascuno attraverso l’articolazione del curricolo, la continuità tra gli
ordini di scuola, la progettazione individualizzata, la compartecipazione responsabile della famiglia
alle scelte e alla definizione del progetto individualizzato.

La pianificazione dell’offerta formativa deve valorizzare il ruolo della scuola nel promuovere e
sviluppare una comunità educante consapevole e attenta ai bisogni e ai diritti dei bambini e dei
ragazzi. In particolare tale ruolo si attua attraverso:
- l’apertura della scuola alle iniziative e ai soggetti della società civile presenti nel territorio;
- la predisposizione e l’adozione di strumenti per l’ascolto, la rilevazione dei bisogni, la valutazione
delle proposte di ampliamento dell’offerta rivolti alle famiglie e alle/agli studentesse/studenti;
- la costituzione di reti di scopo, protocolli d’intesa volti alla realizzazione di specifici progetti
funzionali al miglioramento e potenziamento dell’Offerta Formativa;
- lo sviluppo di relazioni positive di collaborazione e cooperazione con i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole paritarie, gli Istituti superiori e gli altri istituti comprensivi del territorio per
facilitare azioni di orientamento e continuità.

L’Istituto attraverso il PTOF pianifica e articola le azioni per lo sviluppo e il consolidamento di una
comunità professionale coesa, competente, in grado di approcciare con efficacia e flessibilità i
cambiamenti sociali e le innovazioni didattiche e tecniche, orientata ai processi di autovalutazione e
miglioramento continuo. In tal senso la formazione e la valorizzazione di tutto il personale
scolastico (docente e ATA) dell’Istituto è riconosciuto come fattore chiave per una scuola di qualità
in grado di rispondere ai bisogni sempre più articolati e complessi di alunni e famiglie.
In particolare la formazione:



- potrà essere programmata ed erogata dall’istituto, dalla rete d’ambito o dagli altri soggetti
accreditati del territorio regionale (si veda in tal senso la circolare prot. 41158 del 19
settembre 2018 relativa alle procedure per il riconoscimento dei corsi di formazione a
carattere regionale);

- dovrà essere riferita alle priorità definite nel PTOF.
La concretizzazione delle azioni formative e didattiche potrà essere collocata in un più ampio
programma di sviluppo europeo nel quale sia inquadrata la complessiva strategia anche per
l’accesso ai piani e finanziamenti europei (PON, ERASMUS,...), così da collegare le esperienze
realizzate e le buone pratiche sperimentate ad una più ampia rete internazionale, valorizzandole e
diffondendole.

Articolazione dei contenuti del PTOF

Ai fini dell’elaborazione del documento il Piano dell’offerta formativa deve comprendere:
a. le opzioni metodologiche e le linee di sviluppo didattico-educativo della programmazione

curricolare e l’ampliamento dell'offerta formativa;
b. il piano per la Didattica a Distanza Integrata;
c. le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;
d. la progettazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di

Miglioramento ;
e. la partecipazione alla progettazione Europea;
f. la progettazione di attività per l’insegnamento di Educazione civica L 92/2019 per un

totale di 33 ore per ciascun anno scolastico. I criteri di valutazione deliberati dal
Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere
integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica;

g. la gestione dell’emergenza sanitaria: per ciò che concerne le misure contenitive e
organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine dell’emergenza sanitaria, il
dirigente intende: mettere in atto misure e disposizioni organizzative, gestionali ed
economiche, nonché, a cura dei docenti, attività di insegnamento-apprendimento o
approfondimento, tutte finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e allo sviluppo e miglioramento di comportamenti adeguati a tale scopo;
assicurare le attività di recupero degli apprendimenti, della didattica in presenza
comunque rispettando le norme di sicurezza definite e comunicate con disposizioni
attuali e successive.

Indicazioni e dati per la redazione

Per l’elaborazione del PTOF, si ritiene indispensabile:
- porre al centro della definizione delle azioni le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati

dal rapporto di autovalutazione (RAV), il contenuto del Piano di Miglioramento e della
Rendicontazione Sociale;



- l’offerta formativa si articolerà dando continuità e tenendo conto dei criteri generali per la
programmazione educativa e per l'attuazione delle attività curricolari ed extracurricolari, già
definite nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nel PTOF, in
particolare nei casi in cui tali attività abbiano raggiunto i risultati attesi, e inserendo dove
possibile proposte che rispondano ai nuovi bisogni educativi e formativi;

- si terrà conto del patrimonio di esperienze e professionalità che hanno contribuito a costruire
l’identità culturale e progettuale dell’Istituto;

- la definizione delle attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, dovrà tener conto
dei risultati in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di I°, degli esiti delle
rilevazioni INVALSI.

Potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari

Nella redazione del PTOF 2022 - 2025 si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
1) sviluppo del curricolo di Educazione Civica in verticale. L’attenzione allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, è stata centrale in molte delle attività programmate e
realizzate in modo interdisciplinare dall’Istituto. Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio storico,
culturale e del paesaggio, trova nell’insegnamento dell’educazione civica un nuovo spazio
riconosciuto e riconoscibile, obiettivo da perseguire in questo campo sarà la definizione di un
curricolo specifico che sia in continuità;
2) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. La composizione del corpo
studentesco del nostro istituto è caratterizzata da una presenza significativa di alunne e alunni di
origine non italiana (di prima e seconda generazione), questo ha dato modo all’Istituto di sviluppare
una particolare attenzione alla formazione delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e francese. In tale senso, con l’obiettivo di
facilitare l’accoglienza e l’inserimento di alunni non italofoni, e di valorizzare le diverse culture
linguistiche delle alunne e degli alunni, si intende promuovere l’attivazione di un’ulteriore sezione
con insegnamento di una seconda lingua comunitaria come lo spagnolo nella scuola secondaria di
Primo grado;
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel teatro.
In particolare, sempre tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità della popolazione scolastica
dell’Istituto, l’arte e in particolare la musica rappresenta un forte e motivante canale comunicativo e
di espressione del sè, inoltre consente di sviluppare tutte quelle capacità, abilità e competenze legate
al pensiero creativo e divergente sempre più necessarie per affrontare le sfide legate al mondo del
lavoro. In questa prospettiva è priorità dell’Istituto l’attivazione di una sezione musicale per la
scuola secondaria di primo grado, e lo sviluppo di un curricolo in verticale di musica e arte, che
troverà applicazione anche nell’adozione del piano annuale delle arti;
4) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli/delle alunni/e con
Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. In questo senso si
colloca lo sviluppo e il consolidamento della rete a supporto di alunne/alunni e famiglie, attraverso



il supporto dei servizi socio-sanitari del territorio, l’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali,
l’accesso alle opportunità progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa. Altro aspetto
significativo che dovrà essere mantenuto e curato è quello legato all’accoglienza e l’aggiornamento
del personale docente di sostegno, con lo scopo di individuare la migliore collocazione per il
benessere di tutti gli attori, una sezione sarà dedicata all’istruzione domiciliare; un’altra sezione sarà
dedicata all’intercultura.
5) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. L’attenzione allo sviluppo
e potenziamento delle competenze in questa specifica area è un fattore strategico e determinante
non solo per il successo formativo, ma anche per l’impatto sull’accesso qualificato al mondo del
lavoro. Inoltre alcuni dati relativi ai risultati della prove INVALSI - prova di matematica mostrano
aree di miglioramento su cui è opportuno continuare a lavorare;
6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei nuovi media. L’istituto ha sviluppato negli
ultimi tre anni azioni efficaci in questa direzione, anche grazie al piano triennale per l’attuazione del
PNSD, alla partecipazione ad avvisi per il finanziamento dell’acquisto di dotazioni informatiche e il
cablaggio delle reti. Ad oggi la strumentazione e le dotazioni di materiali e dispositivi è diffusa su
tutti i plessi (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado). In quest’area si
dovranno prevedere azioni per la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti, la
predisposizione di un curricolo di robotica educativa e coding in verticale (STEAM), il
rafforzamento dell’utilizzo degli strumenti digitali nella pratica didattica ordinaria;
7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico. La collocazione territoriale dell’Istituto e la specifica composizione
della popolazione scolastica rendono centrale, nella pianificazione dell’offerta formativa,
l’attenzione alla povertà educativa, il contrasto alla dispersione scolastica e alla discriminizzazione.
In tal senso dovrà trovare attuazione quanto previsto dalle indicazioni ministeriali in tema di
bullismo e cyberbullismo, si dovranno prevedere azioni di stabilizzazione e rafforzamento delle
iniziative avviate lo scorso anno (individuazione e formazione del Referente di Istituto per il
Bullismo). Un’ulteriore azione che andrà prevista per la sua stabilizzazione e continuità nel tempo è
l’apertura nel periodo estivo della scuola attraverso l’offerta di percorsi e laboratori rivolti in
particolare agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, così come la realizzazione
di attività laboratoriali per l’ampliamento dell’offerta formativa da realizzarsi durante l’anno
scolastico al termine del regolare orario di lezione. Tali azioni, oltre a fornire alle studentesse
/studenti l’opportunità di approfondire e potenziare alcune competenze attraverso metodologie
didattiche diversificate, risponderà all’esigenza delle famiglie di far accedere ad opportunità di
socializzazione e formazione a costo zero;

8) potenziamento delle discipline motorie: nell’ambito dello sviluppo dei progetti sport e salute,
garantendo il benessere psicofisico degli alunni e dei docenti;

9) valutazione nella scuola primaria  effettuata con giudizi descrittivi al posto dei voti numerici;

La progettazione organizzativa - didattica dovrà prevedere:
- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;
- percorsi didattici personalizzati e individualizzati;



- adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti Pubblici Privati di cui
all’art. 7 del DPR 275/99.

Per la valorizzazione professionale del personale docente ed ATA si farà ricorso alla
programmazione di un Piano di Formazione finalizzato al miglioramento della professionalità
teorico – metodologico – didattica dei docenti e delle competenze del DSGA e degli assistenti
amministrativi, per l'innovazione digitale della segreteria.
Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti il PTOF dovrà contenere le
priorità del collegio dei docenti in riferimento al Piano Nazionale di Formazione MIUR. Tenuto
conto comunque dei progetti già approvati dal Collegio docenti, degli obiettivi di miglioramento e
degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione in servizio deve privilegiare le attività interne
all'istituto per il miglioramento della progettazione e valutazione per competenze, lo sviluppo della
didattica a distanza integrata e l'aggiornamento sulla metodologia dell’inclusione.
Inoltre, saranno previsti in relazione alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19:

- Visite guidate sul territorio e viaggi d’istruzione;
- scambi culturali, attività teatrali e sportive;
- attività di continuità e orientamento;
- pubblicazione di filmati e lezioni in video conferenza organizzazione di convegni, seminari,

Open day, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’Istituto
Scolastico.

Risorse Umane e Strumentali

Nel PTOF saranno, altresì, indicate le necessità di attrezzature e infrastrutture funzionali agli
obiettivi programmati.
Per ciò che riguarda gli organici, di posto comune e di sostegno, il fabbisogno per il triennio sarà
definito sulla base del numero di classi e del numero di alunni disabili iscritti.
Il fabbisogno di personale ATA, Amministrativo e Ausiliario, sarà definito in collaborazione con la
Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della complessità dell’Istituto e delle
esigenze del personale.
Per quanto riguarda i posti di potenziamento, il fabbisogno sarà definito in relazione alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali relative alle priorità e agli obiettivi del PTOF.
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia:
- sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso di posto comune
della scuola primaria per coadiuvare il ds nell’attività di supporto organizzativo e didattico;
- per quanto concerne il posto di potenziamento dell’infanzia, esso sarà usato, come previsto dal
Decreto del Dirigente scolastico provinciale, in via prioritaria per l’implementazione del segmento
scolastico 0-6 nell’Area pisana in collaborazione con la Conferenza educativa d’Area, gli istituti
scolastici dell’Area, il CRED e le altre risorse messe a disposizione degli EELL;
-sono presenti ulteriori 3 cattedre di potenziamento sul posto comune primaria e una su sostegno;
-un’ulteriore cattedra di potenziamento della scuola secondaria di primo grado è assegnata alla
classe di concorso AA25 (lingua inglese).
In ogni caso, il potenziamento sarà destinato al miglioramento dell’offerta formativa sia curricolare
che extracurricolare e, parzialmente, anche per le supplenze inferiori ai 10 giorni.



Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le seguenti figure:
- coordinatore di plesso,
- coordinatore di classe nella scuola secondaria,
- preposti per la sicurezza,
- responsabili di laboratorio,
- referenti dei progetti,
- collaboratori della Dirigente
- Funzioni Strumentali.

Nella Scuola Secondaria di primo grado dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per
aree disciplinari, nonché, in via sperimentale la formazione di dipartimenti trasversali.
Ciascuno di essi garantirà il raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico per garantire la
piena attuazione del PTOF.
Il Piano indicherà, inoltre, le iniziative di formazione rivolte al personale docente, amministrativo e
ausiliario, nonché agli/alle studenti/esse della scuola secondaria di I Grado per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso (commi 10, 12 e 124).
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali
si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori
quantitativi e/ o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.

Il Piano sarà predisposto a cura del Gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli Atti, reso noto agli altri OO.CC.
competenti e pubblicato al sito WEB della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rossana Condello

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate


