
 
Prot. N. (vedi segnatura) 

Gatteo, 26/08/2021 

-Al Collegio dei docenti  

-All’Albo on line 

IC di Gatteo (FC) 

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99. 

Integrazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,  

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

VISTO il Piano Scuola 2021/22;  

VISTO Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);  

TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale  

 

DEFINISCE 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del 

Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022 per garantire il pieno esercizio del 

diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. Il Collegio dovrà pertanto individuare:  

 

1) ai fini del recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, della predisposizione dei 

contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2021/22 nonché dell’integrazione dei criteri di 

valutazione: 

-Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo didattico, indicando modalità 

di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica; 

-Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline; 

-Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;  

-Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22  

-Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi; 

-Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti;  

-Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per 

alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato 

anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;  

-Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica. 

2) ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni all’interno della comunità 

scolastica e al di fuori di essa: 

- Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione della cultura 

della legalità, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, in cui gli alunni siano protagonisti attivi, anche 

con azioni rivolte all’esterno dell’istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Imelda Lambertini  


