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                     Al Collegio dei Docenti 

     E p.c.  

               Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori Agli 

Alunni 

Al Personale Ata 

All’Albo online/Amministrazione trasparente 

Al Sito 

 

Oggetto: atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione dell’aggiornamento annuale del 

piano triennale dell’offerta formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 – a.s. 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 (d’ora in poi Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in 

poi Piano); 

2) il Piano deve 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; 

3) il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 

MI; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

 

CONSIDERATO che il termine di cui al precedente punto 1) è ordinatorio, ma il piano va effettivamente 

approntato entro la data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024, ovvero inizi 

gennaio 2023; 
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

CONSIDERATO     che è già agli atti, nonché pubblicato sul Sito, il PTOF triennale 2022/2025, e  

si procede quindi alla redazione dell’aggiornamento annuale per a.s. 

2022/2023; 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’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 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/3/2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti fissati 

come obiettivi: 

 
a) raggiungere risultati nelle prove standardizzate in linea con i punteggi rilevati sul 

territorio nazionale o per lo meno coerenti con quelli della zona geografica in cui è inserita 

l’Istituzione Scolastica; 

b) raggiungere risultati nelle prove standardizzate che siano abbastanza omogenei tra classi 

differenti, soprattutto in italiano, attuando azioni di supporto laddove il contesto classe lo 

richiede 

 
3) Il Piano, revisionabile ogni anno, terrà in conto le proposte ed i pareri, presenti e futuri, formulati 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

 

4) Il Piano dovrà prevedere azioni utili al raggiungimento dei seguenti obiettivi regionali: 

 

- Promuovere la realizzazione di azioni e/o percorsi di innovazione didattica che consentano 
l’innalzamento delle competenze chiave; 

- Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti per ridurre i 
fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e frequenze a singhiozzo, di devianza 
giovanile e di bullismo; 

- Implementare l’acquisizione delle competenze non cognitive attraverso la logica della rete 
sociale integrata in contesti formali, informali e non formali. 

 

5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge (che non sono 

riportati in letterale, ma adattati alla specifica situazione in cui opera la scuola): 

 
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

- affermare il ruolo centrale della scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli  
di istruzione e le competenze delle alunne e degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento; 

- contrastare le diseguaglianze economiche, socio-culturali e territoriali; 

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (soprattutto attraverso un 
opportuno orientamento per quanto riguarda la prevenzione di tali fenomeni negli anni di 
scuola secondaria di secondo grado); 

- realizzare  una scuola  aperta,  quale  laboratorio permanente   di   ricerca, sperimentazione  
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 



- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 

- garantire la partecipazione degli Organi Collegiali, ciascuno secondo le proprie competenze; 

- coinvolgere le Istituzioni e le realtà locali; 

- promuovere la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento 
nonché il rafforzamento della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione; 

l'interazione con le famiglie e il territorio saranno perseguiti mediante le forme  di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 

compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 

b)  il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei 

limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli 

alunni e delle alunne, nonché delle famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 

curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante 

l'articolazione del gruppo della classe. 

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 
- L’ Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. 

- Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

- Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola secondaria di primo 

grado, così come individuati dagli indirizzi nazionali ed europei, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 

professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline di studio; 

- I docenti dell'organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 

 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano (anche inteso come alfabetizzazione degli alunni non italofoni); 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale ed 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; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed  al  rispetto  della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

- potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 



ed attenzione alla tutela del diritto allo studio degli alunni e delle alunne praticanti attività 

sportiva agonistica; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- prevenzione e contra\sto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del 
bullismo e del cyberbullismo; 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e  personalizzati  anche  con  il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

- valorizzazione della scuola intesa come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- apertura pomeridiana della scuola con iniziative e progettualità rivolte anche alla 

cittadinanza (corsi di informatica e di lingua inglese con certificazione finale), 

compatibilmente con le risorse di organico disponibili;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e delle 
alunne; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito delle alunne e degli alunni; 

- definizione di un sistema di continuità con la scuola primaria ed orientamento verso la scuola 
secondaria di secondo grado; 

 
per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

 

- Per la realizzazione del Piano sono necessari: 

• Aule dotate dello schermo digitale interattivo touch screen, oltre che di 

connettività alla rete internet; 

• ambienti innovativi di apprendimento fisici e digitali, caratterizzati da 

innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature oltre che da un 

nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo; 

• Laboratori di musica, informatica, arte, scienze con attrezzature e materiali 

annessi; 

• Palestre ed attrezzature per le scienze motorie; 

• Materiali per il comodato d’uso in favore delle famiglie meno abbienti: 

notebook e/o tablet, strumenti musicali, libri; 

• Sussidi o supporti didattici per alunni con disabilità. 

 

- per ciò che concerne i posti in organico di diritto, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è ad oggi così definito (eventuali variazioni successive potranno essere 

apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano): 

 
Classe di Concorso Numero Cattedre in 

organico 
Ore cedute Ore residue 

A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 3 ed 1 potenziamento 6 0 

A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I 
GR 

17 ed 1 potenziamento 0 0 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 10 0 0 



A030 - MUSICA SC. I GR. 3 6 0 

A049 - SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. 3 0 6 

A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. 3 0 6 

AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) 5 0 0 

AB56 - CHITARRA 1 0 0 

AC56 - CLARINETTO 1 0 0 

AJ56 - PIANOFORTE 1 0 0 

AL56 - TROMBA 1 0 0 

EH - SOSTEGNO PSICOFISICO 9 0 0 

RELIGIONE 1 0 12 

 

- per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica vengono svolte attività 

alternative, a cura dei docenti interni disponibili ed in modo residuale incaricando docenti esterni; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 3 unità (si 

intende 3 cattedre con ore suddivise tra docenti di ruolo sulle classi di concorso individuate), fatta 

salva la necessaria autorizzazione da parte dell’USR; ad oggi le cattedre di potenziamento concesse 

in organico sono n.2 per un totale di n.36 ore settimanali; 

- nell’ambito dei posti di potenziamento, laddove coincidenti con la relativa classe di concorso, 

saranno accantonate preliminarmente ore per il supporto del primo e del secondo vicario al dirigente 

scolastico; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del referente di plesso 

e quella del coordinatore di classe; 

- dovrà essere confermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari con relativo coordinatore; 

- il Collegio individuerà le Aree delle Funzioni Strumentali, annualmente, ed il dirigente scolastico 

individuerà i docenti incaricati allo svolgimento delle relative funzioni; 

- numerose altre funzioni (orientamento, continuità, orario dei docenti, etc.) saranno svolte dalle 

commissioni, ovvero gruppi di docenti normalmente coordinati da un referente; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) il fabbisogno 

attuale in organico di diritto è così definito: 

 
Tipologia Posti in Organico di diritto 

DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 1 

Assistenti Amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici 9 

 
comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche 

di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

 

- sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, iniziative di formazione rivolte agli alunni ed alle alunne, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia  scolastica, anche  

in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale “118” del Servizio sanitario 

nazionale e con il  contributo  delle realtà del  territorio.  Le  iniziative  di  formazione  di  

cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la 

disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di 

formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione  nei  confronti  degli alunni 

e delle alunne, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette 

iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 



comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

 

- Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori su dette tematiche; 

 
commi 29 e 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri): 

 

- Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi 

formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore  coinvolgimento 

degli alunni e delle alunne nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Le 
attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere 

anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli alunni e delle alunne di origine 
straniera. 

 
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

 

- Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli alunni e delle alunne e di 

rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, il Ministero dell'istruzione ha adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico 

nazionale per la banda ultralarga; 

- Il PTOF di Istituto dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti dal PNSD, tra i quali si 
ricordano i seguenti: 

• realizzazione  di  attività  volte  allo  sviluppo  delle competenze  digitali 

degli alunni e delle alunne, anche attraverso la collaborazione con scuole 

secondarie di secondo grado, università, associazioni, enti del terzo settore; 

• potenziamento degli strumenti didattici e  laboratoriali  necessari  a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche; 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 

la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 

dirigenti, docenti ed alunni e tra istituzioni scolastiche ed educative e 

articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione; 

• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle 

competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni e delle alunne; 

• formazione dei direttori dei servizi  generali  e  amministrativi, degli 

assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione; 

• potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 

connettività nelle scuole; 

• definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in 

formato digitale e  per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  

per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 



comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 
- Riguardo alla formazione dei docenti si rimanda all’apposito Piano approvato dal Collegio dei 

Docenti. 

 
6) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 

dal consiglio d’istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le 

indicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene 

di dovere inserire i seguenti punti: 

 

- Coerenza della programmazione con 

✓ le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione del 2012; 

✓ le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (2020); 

✓ le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (2020); 

✓ le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo (2021); 

✓ il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER, 

Consiglio d’Europa, 1989-1996); 

- Sviluppo delle competenze in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22/05/2018; 

- Curricolo coerente con lo sviluppo delle competenze da possedere al termine del primo ciclo 

di istruzione, delineate nel Modello Nazionale allegato al D.M. 742/2017; 

- Attenzione verso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- Risposta alle legittime istanze degli alunni, delle famiglie, della comunità, in relazione al 

contesto culturale e sociale in cui la scuola opera; 

- Apertura verso gli enti locali, le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché verso gli organismi e le associazioni dei genitori. 

 

7) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 

terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento dovrà servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi, nonché come supporto all’organizzazione generale del servizio, e quindi si eviterà 

di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

8) Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92, e 

dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 

finalizzati all’acquisizione ed allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. Al riguardo è un valido punto 

di riferimento il Curricolo di Educazione civica, già approvato e vigente dall’a.s. 2020/2021; 

 

9) Si terrà conto che attualmente il Piano per la DDI (in accordo alla normativa) è vigente solo 

relativamente a casi specifici in cui l’alunno/a è impossibilitato per lungo tempo alla presenza a scuola 



e non sia stata attivata (per motivi che possono essere diversi) l’istruzione domiciliare o ospedaliera; 

tale casistica non riguarda in ogni caso la positività al COVID; 

 
10) 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. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, oppure qualitativi, cioè fondati su 

descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente 

della loro frequenza. 

 
11) Il Piano terrà in conto le indicazioni del Piano Scuola 4.0, emanato dal Ministero e relativo alla 

Missione 4 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare nella parte che 

riguarda il Framework 1 – Next Generation Classrooms, essendo la scuola destinataria di apposito 

finanziamento per attuare tale azione. Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del 

Piano “Scuola 4.0”, che prevede la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di 

apprendimento, ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione 

degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il 

loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. 

La trasformazione fisica e virtuale deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e 

delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 

 
12) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, con la 

collaborazione del dirigente, del primo e secondo collaboratore, del NIV (Nucleo Interno di 

Valutazione), dei docenti referenti di commissione o, comunque, incaricati di particolari funzioni, 

entro il 13 dicembre prossimo, per essere portato successivamente all’esame del Collegio stesso e 

sottoposto, poi, all’adozione definitiva da parte del Consiglio di Istituto. 

 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Ing. Michele Antonio Iovine 

                                                                                                                  ---------------------------------- 
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