ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA III
Via Addis Abeba, 37 –13900 BIELLA – Tel. 015/401713 – Fax. 015/401604
C.F. 90061120029
E-mail: BIIC81300G@istruzione.it - BIIC81300G@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobiellatre.edu.it

Al Collegio docenti
e p.c.

al Consiglio d’Istituto
ai Genitori
agli Alunni
al Personale ATA

Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del Piano triennale
dell’offerta formativa ex art.1 comma 14, legge 107/2015.

Il Dirigente scolastico




Vista la legge n.107/2015;
Preso atto che l’art. 1 della predetta legge prevede che:
a) Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell’a.s.
l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
b) Il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal
Dirigente scolastico;
c) Il PTOF è approvato dal Consiglio d’istituto;
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, sostituito dall’art.1 comma 14 della legge 107/2015 il seguente

ATTO D’INDIRIZZO
sulla base del quale il Collegio docenti elaborerà l’aggiornamento del Piano dell’offerta formativa
relativo all’a.s. 2021/2022:



Revisione del piano per la Didattica digitale integrata;
Revisione dei curricolo verticale;
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Progettazione di interventi per il raggiungimento degli obiettivi predisposti dal PDM;
Preparazione di un programma per la formazione e l’aggiornamento del personale docente e
ATA;
Partecipazione alla Progettazione Nazionale ed Europea;
Revisione dell’attività per l’insegnamento di Ed. Civica (L. 92/2019);
Revisione dell’attività per la prevenzione contro il Bullismo e il Cyberbullismo (D.M. n.18/2021
in attuazione della Legge n,71/2017);
Gestione dell’emergenza sanitaria.

Tenendo conto delle priorità individuate nel RAV e contenute nel PDM occorrerà:






Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica e lingua inglese;
Elaborare criteri oggettivi di valutazione comuni per tutte le discipline;
Elaborare prove di verifiche comuni;
Implementare il rispetto delle regole di cittadinanza attiva;
Implementare la pratica di didattiche innovative.

Obiettivi da perseguire:









Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
Potenziamento delle competenze linguistiche;
Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;
Potenziamento delle attività motorie;
Potenziamento delle competenze digitali degli studenti;
Potenziamento e valorizzazione dell’educazione civica (educazione interculturale, rispetto delle
differenze, cittadinanza attiva, rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale);
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, soprattutto
nell’ottica dell’inclusione nei riguardi di alunni BES/DSA;
Valorizzazione dei processi formativi individualizzati/personalizzati.

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

Il Dirigente scolastico
Prof. Renato Scutellà
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