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CIRCOLARE INTERNA n. 100 A.S. 2022/2023 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   
PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2022-2025 (art. 1, comma 14 Legge n. 107 del 2015) 

Il presente Atto del Dirigente Scolastico si rende necessario al fine di procedere alle integrazioni al 
PTOF 22-25  per l’annualità 2022/2023, in ragione delle implicazioni didattiche conseguenti alle 
nuove opportunità di investimento offerte dai fondi PNRR nonché in coerenza con le esigenze che 
emergeranno dall’aggiornamento dei        documenti strategici della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM n. 161 del 14 giugno 2022 – Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 
dell’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” nell’ambito della missione 4 – componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
finanziato dall’Unione Europea; 

VISTO il D.M. 170 del 24 Giugno 2022 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni  di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. 
“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

VISTA la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, “Orientamenti per 
l’attuazione degli interventi delle scuole”; 

VISTA la nota MI 239401 del 19/09/2022 avente ad oggetto: “Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il 
triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano triennale dell’Offerta 
formativa, Rendicontazione sociale”. 



VISTO l’Atto di indirizzo della DS prot. n.  7534 del 21 novembre 2022 (circolare interna n° 84); 

 RITENUTO opportuno procedere a un’integrazione dell’Atto d’Indirizzo al PTOF 2022/2025 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della Legge 107/2015, la 
seguente integrazione all’atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione: 

 

I. LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI STRATEGICI 
E IMPLICAZIONI PNRR 

 
1. Rendicontazione sociale triennio 2019-2022 - Con la Rendicontazione sociale 

si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni 
scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; con essa la scuola dà 
conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi 
individuati all’interno del RAV e agli obiettivi formativi del PTOF. La 
Rendicontazione sociale rappresenta l’anello di collegamento tra un triennio e 
l’altro: occorrerà considerare in quel passaggio l’impatto della pandemia su 
quanto pianificato per il triennio 2019- 2022. Nella progettazione della 
nuova triennalità sarà dunque fondamentale, grazie alla Rendicontazione, 
focalizzare l’attenzione su cosa è stato possibile realizzare e sui risultati 
effettivamente raggiunti nel triennio 2019-2022, per definire, tramite il RAV, 
priorità e traguardi da riproporre e/o aggiornare. 

2. Aggiornamento del RAV - il documento orienta le scelte strategiche da 
assumere nel PTOF, attraverso un’analisi che dovrà essere accompagnata da un 
approfondimento dei         risultati delle prove standardizzate anche su piattaforma 
Invalsi, nell’individuazione delle priorità e i traguardi che si intendono 
raggiungere al  termine del nuovo triennio, con un lavoro che coinvolga la 
comunità scolastica  tutta e favorisca la condivisione delle scelte. 

3. PNRR - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 
dispersione 

scolastica” 

La nota prot. 60586 del 13 luglio 2022 “Orientamenti per l’attuazione degli 
interventi delle scuole”, evidenzia   come la progettazione degli interventi da 
parte delle scuole beneficiare deve necessariamente avvenire tenendo conto 
dell’analisi del contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi specifici e 
mirati per ogni Istituzione scolastica con attenzione alla riduzione della 
dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli 
studenti. 

4. PNRR - Progettazione, azioni ed interventi del “Piano Scuola 4.0” con 
riferimento alle Next generation classrooms.  

 
Next Generation Classrooms è finalizzata alla trasformazione fisica e virtuale delle aule in 



ambienti innovativi di apprendimento, 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. 
 

“...Il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per 
l’innovazione, potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e 
studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione 
didattica basata su metodologie innovative adatte ai nuovi ambienti, per la previsione di misure 
di accompagnamento nell’utilizzo degli spazi didattici modificati.” 

5. PNRR - Progettazione, azioni ed interventi del “Piano Scuola 4.0” con 
riferimento alle Next generation labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro  

L’obiettivo sarà la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti possano 
sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati (come 
robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazione digitale), anche  
attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei 
processi legati alle nuove professioni.  I laboratori potranno rappresentare un’occasione 
di arricchimento dell’offerta formativa della scuola; nella progettazione afferente si 
auspica il coinvolgimento degli studenti, famiglie, docenti, imprese, università e 
una ricaduta sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

Il Piano di Miglioramento, documento strategico parte integrante del PTOF, sarà 
strettamente coerente con gli obiettivi di processo anticipati nel RAV, con un grado 
maggiore di dettaglio delle azioni/percorsi da intraprendere per il perseguimento 
dei  traguardi definiti nello stesso RAV. 

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica in regime  di 
autonomia ed è acquisito agli atti della scuola, pubblicato in Albo on line, reso noto agli altri 
competenti Organi Collegiali. 

 
 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Dott.ssa Rosaria Di Prima 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 


