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Prot. (si veda segnatura)                                                                               Nuoro, 20 ottobre 2021  
 

al Collegio dei Docenti 
 

e p.c. 
al Consiglio d’Istituto 

alle Famiglie 
agli/alle Alunni/e 

al DSGA 
a tutto il Personale ATA 

 
ALBO 

Al SITO WEB 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE (2022-2025) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica; 
VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art.1 comma 14 della legge 107/2015; 
VISTO il D.Lgs.165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 
CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia. 
VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015, 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 predispongano, 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) che 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) che il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
4) che 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 MIUR;  
5) che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 
VISTA la nota M.p.i. prot.21627 del 14/09/2021, avente per oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)” 
 
RICHIAMATO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
che prevede, con termine ordinatorio, che le Istituzioni Scolastiche predispongano il PTOF entro il mese 
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di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, 
sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso. 
 
FATTA SALVA e richiamata l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
 
PREMESSO CHE l’emanazione del presente Atto di Indirizzo ha la finalità di orientare l’attività 
decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in merito agli obiettivi indicati e 
alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, 
pertanto, il Collegio Docenti è chiamato a rielaborare il Piano per il triennio 2022-2025. 
 

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  

 
Il Piano dell'Offerta formativa dovrà esprimere l'identità culturale e progettuale della scuola, dovrà 
tener conto del contesto locale nel quale il Liceo “Sebastiano Satta” insiste e dovrà fare particolare 
riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107/2015: 

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

dare piena attuazione all' autonomia scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, potenziando la 
flessibilità didattica e organizzativa, realizzando percorsi unitari, in linea con il riordino dei Licei, 
finalizzati a:  

- favorire l’innalzamento della qualità dell’istruzione e la riduzione della dispersione; 
- favorire la crescita educativa, culturale e professionale attraverso il sapere, il saper fare e l’agire; 
- sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali, comunicative e competenze 

adeguate; 
- stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l’operatività; 
- far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere; 
- sviluppare attitudini mentali orientate alla soluzione di problemi e alla gestione di informazioni; 
- sviluppare la competenza nell’uso delle nuove tecnologie; 
- educare ai principi fondamentali della convivenza civile;  
- favorire la partecipazione ad attività culturali e sportive; 
- educare al rispetto di sé e all’espressione della propria personalità;  
- educare alla cultura della pace, della non violenza, della tolleranza e dell’accettazione della 

diversità; 
- garantire attenzione nei confronti degli alunni diversamente abili, con adeguati percorsi, risorse 

strumentali e sostegno personalizzato; 
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-  individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi di ogni studente, in vista dell'orientamento, 
dello sviluppo personale e della conquista dell’autonomia. 
 
 

I campi di intervento preposti all' attuazione di tali finalità saranno: 
- personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 
della Legge 107/2015; 

- potenziamento delle competenze digitali degli studenti; 
- applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione 

riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità educativa unica 
(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano parte significativa 
dell’apprendimento e non elemento a sé stante. 

 
PERTANTO 

 
Onde portare in attuazione quanto previsto dalla Legge 
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 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione - dovranno costituire parte integrante del Piano Triennale 2022/2025, che dovrà tenere 
nel debito conto quanto sotto specificato. 
 
Programmazione/Progettazione curricolare 
1) Il Curricolo d’Istituto costituirà il quadro generale di riferimento delle programmazioni annuali e/o 

biennali (per Assi, dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe, dei singoli Docenti). 
2) La Programmazione curricolare, ad ogni livello, terrà conto dei profili in uscita dei singoli indirizzi 

liceali presenti nell’Istituto e, specie per quanto riguarda le materie “generaliste”, saranno definite le 
necessarie “curvature”, indispensabili ai fini della attuazione degli obiettivi generali (per conoscenze, 
abilità e competenze). 

3) Le attività per il recupero e per il potenziamento del profitto, terranno conto:  
- dei dati delle restituzioni annuali dei risultati INVALSI, con attenzione agli indirizzi Liceali 

presenti nella scuola e ne faranno oggetto di riflessione al fine del miglioramento; 
- della opportunità di predisporre e somministrare, almeno alle seconde classi, prove parallele, per 

tutte le materie caratterizzanti gli indirizzi di studio, da strutturare in maniera tale che si possa 
disporre di dati oggettivi sui quali organizzare eventuali interventi di recupero; 

- della necessità di offrire a tutti gli studenti occasioni di recupero tali da consentire il monitoraggio 
generale delle azioni avviate e delle opportunità offerte dalla scuola nel suo complesso. (O.M. 
n.92/2007, art.2, comma 6 “Attività di Recupero”); 

- della necessità di valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a gare nazionali, a 
percorsi progettuali innovativi (per tutti gli indirizzi), esibizioni pubbliche (per il Liceo Musicale), 
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nonché prevedendo una curvatura della didattica individualizzante atta a potenziare le attitudini e 
le competenze; 

- della necessità di giungere, in prospettiva, alla costruzione di percorsi per il potenziamento delle 
competenze in lingua straniera finalizzati a consentire e/o a stimolare il conseguimento di 
certificazioni internazionali; 

- della possibilità di offrire agli/alle alunni/e percorsi per lo sviluppo di competenze digitali di 
concerto con AICA, all’interno della programmazione ICDL, essendo la nostra scuola centro 
organizzatore dei corsi specifici; 

- della necessità di costruire percorsi per il consolidamento e l’approfondimento delle competenze 
scientifiche e logico-matematiche; 

- della necessità di prevedere la programmazione/realizzazione di percorsi CLIL, che contemplino 
almeno un approccio didattico di tipo interdisciplinare, con la stesura di apposite unità didattiche 
per gli alunni del Secondo Biennio e/o almeno della classe Quinta, puntando alla costruzione di 
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme all’acquisizione di 
conoscenze disciplinari, anche in assenza di docenti specializzati; 

- della particolare rilevanza che dovrà essere attribuita, in termini pedagogici, all’affiancamento ed 
eventuale superamento del sistema tradizionale del processo educativo (lezione frontale, studio 
individuale, verifica in classe) con nuove strategie, volte a consentire lo sviluppo di un 
apprendimento anche di tipo collaborativo, con studio ed esecuzione dei compiti a scuola e non 
solo a casa, al fine di rendere i processi educativi più produttivi e funzionali all’attuale scenario 
della comunicazione, tenendo nel debito conto le caratteristiche dell’utenza; il web e quanto 
recentemente sperimentato e appreso con l’attuazione della DaD (didattica a distanza) potrebbe 
rivelarsi strumento congeniale per questa nuova strategia di insegnamento, per le possibilità che 
offre di produzione e di condivisione di materiali. 
 
 

Sarà quindi necessario portare ad applicazione tutte le competenze acquisite anche negli anni 
passati con la partecipazione ad attività di formazione specifica e ciascun docente, nel rispetto delle 
disposizioni della L.107/2015 art. 1, commi 121 e 124, dovrà valorizzare le proprie competenze 
professionali attraverso la formazione continua. 
 
 
 
Ampliamento dell’offerta  
Nel rispetto dello storico dell’Istituto l’ampliamento dell’Offerta Formativa avverrà tramite: 

- progettazione dipartimentale e trasversale; 
- adesione ad Accordi e/o Reti; 
- adesione alle opportunità della progettazione europea e nazionale (PON, Erasmus etc…); 
- adesione alle opportunità della progettazione della RAS (programma Iscol@); 
- iniziative dei singoli Docenti in armonia con il quadro della generale progettazione d’Istituto 
 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel “Piano”, deve essere prevista la compilazione della 
apposita scheda progettuale in cui indicare, gli obiettivi cui tendere nell’arco dell’anno di riferimento 
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o del triennio di riferimento e gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
 
Nel rispetto delle disponibilità finanziarie, coinvolgendo i partecipanti nell’eventuale 
autofinanziamento, verrà sostenuta la partecipazione a concorsi nazionali/regionali/locali che 
valorizzino competenze e talenti. 

 
Nella scuola proseguiranno le iniziative di sensibilizzazione, già da tempo avviate sulle tematiche 
delle pari opportunità in generale, con la finalità di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione della persona nei diversi contesti della vita politica, sociale, economica, premessa 
fondamentale allo sviluppo del dialogo, del senso critico e della tolleranza.  

 
I processi formativi terranno conto, ove opportuno, delle differenti origini etniche, sociali e culturali, 
e nell'approccio di genere la proposta educativa sarà aperta alla condivisione e al rispetto della pari 
dignità di tutte le persone in quanto tali. Sarà percorsa la possibilità della collaborazione con 
l’Università ed Enti Accreditati, con Studiosi e Specialisti del settore, per far sì che l’approccio a tali 
tematiche sia svolto con metodologia scientifica, nel contempo riconoscendo, ove possibile, il valore 
irriducibile della testimonianza. 

 
Si terrà 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 e degli studenti 
 
Le proposte e pareri dei genitori e degli alunni saranno acquisiti in riunioni apposite e comunque 
all’interno della attività degli OO.CC.: Consigli di Classe, Comitato Studentesco, Consiglio d’Istituto, 
Consulta. 

 
 
Inclusione 
Per quanto riguarda i B.E.S., il “Piano” dovrà prevedere il necessario riferimento ai protocolli interni 
d’Istituto nonché al PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) d’Istituto e mirare a: 

-  la promozione e l’implementazione continua dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità attraverso la realizzazione di un’attività didattica curricolare (ove possibile) o 
differenziata, che preveda pratiche individualizzate attuate con la necessaria collaborazione 
dell’Insegnante di Sostegno, il quale sarà di supporto all’intero gruppo classe affiancando il team 
dei docenti nella ricerca/azione di partiche didattiche atte a raggiungere i risultati prefissati; 

- la promozione e l’implementazione continua di pratiche didattiche volte a consentire il successo 
formativo agli studenti con DSA, facendo in modo che tali pratiche siano poste a disposizione 
dell’intero gruppo-classe, con il quale sarà opportuno portarle ad attuazione in tutti i casi in cui si 
renderà opportuno e con le dovute curvature, onde favorire il conseguimento del successo 
formativo per tutti gli allievi; 
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- prestare la dovuta attenzione a tutte le forme di Bisogni Educativi Speciali, conducendo la 
necessaria osservazione propedeutica e contemporanea alle diverse azioni da porre in atto nel corso 
di tutto il percorso formativo dello studente, onde favorire la realizzazione del successo formativo 
nelle forme più adatte alle individualità. 

La complessità di tali azioni suggerisce la presenza stabile di una Funzione Strumentale dedicata, 
affiancata da un gruppo di docenti di supporto, attivo, in particolare, su tutto quanto attiene alla stesura e 
alla verifica delle programmazioni personalizzate degli alunni con DSA, presenti in numero consistente 
nella nostra scuola. 
 
 
 
PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”  
(ex Alternanza Scuola Lavoro) 
Sarà prevista l’integrazione delle attività didattiche ordinarie (Articoli 33 e 35 della legge 107/2015) con 
le attività di alternanza scuola-lavoro, proseguendo nella linea già in precedenza attuata dal Liceo, sia 
nell’indirizzo Economico-Sociale che in quello delle Scienze Umane (tirocini) 
Allo scopo di influire anche sulle capacità di orientamento degli studenti, i Percorsi dovranno essere 
previsti a partire dal terzo anno e saranno attuati nel rispetto dei fondi disponibili.  
I partner di riferimento saranno individuati privilegiando il contesto locale di riferimento, senza escludere 
eventuali proiezioni in contesti nazionali ed europei. 
 
 
 
Orientamento/Continuità 
Dovrà essere prevista una particolare attenzione e un incremento continuo delle iniziative di orientamento 
in entrata e in uscita. 
La complessità di tali azioni e il loro valore strategico suggeriscono la presenza stabile di una Funzione 
Strumentale dedicata, affiancata da un gruppo di docenti di supporto. 
Azioni in entrata:  

- implemento delle azioni concertate con la Scuola Secondaria di I grado, nell’ottica della cura e 
dello sviluppo delle attitudini e dei talenti e della continuità (vedasi azioni relative al Liceo 
Musicale) 

Azioni in uscita: 
- organizzazione di azioni congiunte con l’Università 
- coinvolgimento degli alunni già diplomati in azioni di riflessione comune, atte al miglioramento. 

 
 
Autovalutazione d’Istituto – Rendicontazione Sociale. 
Il processo di Autovalutazione che culmina nel RAV deve essere potenziato con il coinvolgimento di tutta 
la Comunità educante e la definizione di azioni mirate allo scopo. 
Tale processo sarà sostenuto e affiancato dalle azioni inerenti la Rendicontazione Sociale che potrà 
contare su un coinvolgimento specifico e una valorizzazione conseguente delle competenze degli allievi 
del Liceo Economico Sociale (LES) 
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Formazione: Sicurezza e altro  
- formazione aggiornamento del personale docente 
- formazione aggiornamento del personale ATA 
- formazione degli studenti nell’ambito della ASL 

Tenuto conto delle risorse disponibili, si promuoveranno per gli studenti e per il personale della scuola, 
nell'ottica dell'educazione permanente, corsi di sensibilizzazione e di formazione in materia di sicurezza, 
primo soccorso e antincendio. 
La formazione del personale Docente avverrà sentito il Collegio sugli orientamenti generali e tenuto conto, 
in continuità e implementazione, di quanto già attuato con la precedente programmazione triennale. 
La formazione del personale ATA avverrà tenuto conto della proposta del DSGA e considerato il 
necessario supporto che tale personale deve fornire per l’attuazione della normativa sulla Privacy e sulla 
Trasparenza/Anticorruzione. 
 
 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Dorà essere attentamente monitorato il processo già in corso, relativo alla progettazione/attuazione di 
parziale/totale rinnovo e costante manutenzione dei seguenti spazi:  

- laboratorio di informatica; 
- laboratorio di fisica/chimica; 
- laboratorio di lingue straniere; 
- laboratorio di tecnologie musicali; 
- laboratorio di musica d’insieme; 
- cortile interno attrezzato con palco, per consentire l’apertura della scuola al territorio, tramite le 

esibizioni degli alunni del Liceo Musicale (e non solo); 
- palestra, attualmente oggetto di intervento di ristrutturazione nella prospettiva dell’apertura del 

corso di Liceo Coreutico; 
- biblioteca, da destinarsi a caffè letterario, attualmente oggetto di intervento di ristrutturazione. 

Tutti gli spazi utilizzati dal Liceo Musicale devono essere forniti di infrastrutture ed attrezzature in 
maniera tale da rientrare negli standard nazionali indicati dalla cabina di regia nazionale dei Licei 
Musicali. 
Rendendosi, inoltre, necessario disporre di uno spazio comune-ricreativo attrezzato in cui gli alunni – 
specie se pendolari - coinvolti nei rientri di diverso tipo possano trascorrere la pausa-pranzo o cui fare 
riferimento nei momenti di relax e/o di apertura al territorio, si auspica che a ciò possa rispondere la 
conclusione dei lavori attualmente in corso in biblioteca. 
 
Tutti gli spazi in cui deve essere attuata la didattica del Liceo Coreutico, il cui indirizzo è riconosciuto al 
nostro Liceo, ma non ancora concretamente avviato, necessitano della conclusione degli interventi avviati 
dall’Ente proprietario e tutt’ora in corso. 
 
Per tutti gli interventi sopra specificati si auspica la collaborazione dei Docenti nelle diverse fasi di 
progettazione e/o collaudo necessarie per il reperimento dei fondi tramite la partecipazione ad avvisi PON 
nell’ambito del Programma Nazionale. Analogamente, tale collaborazione sarà necessaria per l’interfaccia 
con la RAS, per l’utilizzo dei fondi che dovessero rendersi disponibili nell’ambito di iniziative varie. 
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Organico  
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento 
(considerata la tempistica e l’organizzazione delle azioni di riferimento, che non dipendono dalla esclusiva 
azione della nostra scuola) sarà definito annualmente, a partire dall’organico dell’anno scolastico 
precedente e sulla base delle iscrizioni. Le necessità attinenti alla didattica del Liceo Coreutico saranno 
oggetto di valutazione con l’USR e UST al momento dell’avvio di tale indirizzo. 

L’organico di Potenziamento disponibile nel corrente a.s. 2021/2022 vene riepilogato nella tabella 
sottostante 

 
 

A.S.2021/22 
Scienze Motorie e Sportive n.1 Docente 
Scienze Umane e Filosofia n.1 Docente 
Storia della Musica n.1 Docente 
Scienze Naturali  n.1 Docente 
Discipline Musicali n.1 Docente 
Sostegno n.1 Docente 

 

Uno dei posti è assolutamente necessario per consentire al Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
di svolgere le sue mansioni in maniera totalmente dedicata. Tale dotazione organica è abbastanza in linea 
con le necessità della scuola. Tuttavia, considerati gli obiettivi prioritari contenuti nel RAV, specie per 
quanto riguarda il miglioramento del profitto nell’area scientifico-matematica (in cui si manifestano 
fragilità e carenze strutturali che complicano e talora compromettono il raggiungimento dei risultati) 
sarebbe auspicabile ottenere anche un posto di Matematica, in mancanza del quale si cercherà di ovviare 
ricorrendo, fino a quando sarà possibile, alla progettazione Iscol@. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento faranno 
esplicito riferimento a quanto indicato nel RAV e, nei limiti della dotazione disponibile, saranno di 
supporto sostanziale al Piano di Miglioramento. 
Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze 
brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile e, comunque, in ogni evenienza 
si farà ricorso ad un orario flessibile. 
Per ciò che concerne L’ORGANICO DEL PERSONALE ATA, il fabbisogno è così definito: 
TABELLA  
PERSONALE ATA N° UNITA' Motivazioni a supporto della richiesta di eventuali 

deroghe 
DSGA 1  
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

4 (organico di 
diritto) 
+ 1 (organico di 
fatto in deroga) 
 

Complessità delle azioni a supporto della gestione 
ordinaria, notevolmente implementata negli ultimi anni, 
e resa già complessa dalla presenza di un alto numero di 
alunni con BES nonché dalla gestione di attività 
progettuali inserite nella programmazione nazionale ed 
europea (PON, Erasmus, Iscol@) 
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ASSISTENTI TECNICI 2  
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

10 (organico di 
diritto) 
+ 2 (organico di 
fatto in deroga) 
 

Alto numero di alunni con disabilità e/o con varie 
patologie, che rendono necessarie attente azioni di 
vigilanza e supporto 
Attività didattica curricolare del Liceo Musicale in orario 
pomeridiano, che richiede una unità di Collaboratore 
Scolastico dedicata. 

 
Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 
Dovrà essere continuata e sostenuta l’innovazione digitale, attraverso il potenziamento e l’uso della 
consistente strumentazione presente a scuola, in tutti gli spazi didattici e laboratoriali: si pensi a tutti i 
device acquistati recentemente con i finanziamenti resi disponibili dal Ministero per l’approccio alla DaD 
e che costituiscono dotazione preziosa della scuola, disponibili anche per il comodato d’uso. In prospettiva 
è prevista la sostituzione delle LIM, attualmente funzionanti ma obsolete, con schermi touch che si 
configurano quali strumenti più adatti alla realizzazione della didattica innovativa che ci viene richiesta 
al fine di garantire un’offerta dinamica e personalizzata, che possa fornire agli studenti competenze 
pratiche, aggiornate e realmente spendibili nel mondo del lavoro. 
Le figure dell’Animatore Digitale e del Responsabile del sito web saranno di supporto all’attuazione delle 
indicazioni nazionali, e sarà loro richiesto di rendersi disponibili anche alla proposta e all’attuazione di 
azioni formative interne. 

 
***************** 

Il “Piano Triennale 2022-2025” dovrà essere predisposto a cura della Commissione PTOF a ciò 
designata, per essere portato all’esame del Collegio nella riunione apposita e successivamente approvato 
da parte del Consiglio d’Istituto. 
 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di Indirizzo, in modo da assumere 
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta 
alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il presente Atto di Indirizzo potrebbe essere oggetto di revisione, modifica o integrazione di cui gli 
OO.CC. saranno opportunamente informati. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carla Rita Marchetti 

Firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

. 
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