
 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI 

AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE 
(Art. 3 del DPR 275/99, come ridefinito dall’art. 1, c. 14 della legge 107/2015) 

 

Anno scolastico 2021/2022 

TRIENNIO 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

 

 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

All’albo della scuola 

Al sito web 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per l’a.s. 2021/22, prot. 11003 del 14/10/2021: integrazione e 

chiarimenti  

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  l’Atto di indirizzo per l’a.s. 2021/22, prot. 11003 del 14/10/2021; 

 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del 06/09/2021; 

 

DATO ATTO che per mero errore materiale, il documento non contiene il riferimento al 

triennio 2022/25; 

 

DATO ATTO che i contenuti dell’Atto di indirizzo per l’a.s. 2021/22 sono stati confermati 

per il triennio 2022/25, come recepito nel PTOF 2022/25; 

 

DATO ATTO della necessità di integrare il documento di indirizzo già emanato, prot. 

11003 del 14/10/2021; 

 

VISTO  L’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 MI 

Prot.n.29789.22-09-2021; 

 

CONSIDERATO        il PNRR; 

 

VISTO  Il verbale n. 4 del 31/01/2022; 





 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

L’integrazione dell’’Atto di indirizzo per l’a.s. 2021/22 – prot. 11003 del 14/10/2021 come segue: 

- L’Atto di indirizzo per l’a.s. 2021/22 – prot. 11003 del 14/10/2021  è valevole per elaborare il PTOF 

per il prossimo triennio 2022/25. 

- Nell’ aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22 e nel predisporre il 

PTOF per il triennio 2022/2025, oltre a considerare la struttura presente sul SIDI, il collegio terrà 

conto anche  dei seguenti indirizzi specifici: 

1) Garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti e le studentesse; 

2) Contrastare la dispersione scolastica, ridurre la povertà educativa e i divari territoriali e sociali; 

3) Garantire una didattica inclusiva; 

4) Potenziare l’offerta formativa; 

5) Promuovere attività per l’innovazione didattica e digitale (innovazione delle metodologie, 

STEM, competenze digitali, multilinguismo); 

6) Promuovere attività per l’ed. alla sostenibilità; 

7) Promuovere attività per l’orientamento in entrata dalla scuola sec. di I grado e in uscita dalla 

scuola sec. di II grado. 

8) Valorizzare il personale scolastico per promuovere la crescita professionale (formazione); 

9) Innovare l’organizzazione scolastica valorizzando la sua autonomia; 

10) Ottimizzare le risorse materiali e gli spazi disponibili al fine di favorire la realizzazione di 

ambienti di apprendimento pensati in chiave innovativa; 

11) Migliorare la capacità amministrativa e gestionale della scuola.  

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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