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Prot. N. 6124/IV.1        Roma, 20 dicembre 

2021 

            Al Collegio Docenti CD VII Montessori- M.C.Pini 

                                                         Alle famiglie 

                                                         Al personale  

Oggetto: Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, A.S. 2022/25. 

Visti: 

• il D.P.R. n. 297/1994; 

• la L.59/1997, che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

• il D.P.R. n. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

• l’art.3 del D.P.R. 275/1999, come novellato dall’art.1, c. 14 della L.107/2015; 

• il CCNL Comparto Scuola vigente; 

• l’art.25 del Dlgs n.165/2001commi 1-2-3; 

• la L.107/2015; 

• il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze del primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i) della L.107/2015; 

• il Dlgs n. 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, 

lettera i) della L.107/2015; 

• il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato 

dal Consiglio di Circolo; 
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• la normativa di riferimento relativa alle disposizioni in materia di contenimento 

del COVID-19; 

 

 

 

 

• La legge 92/2019 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica, ai sensi dell’art.3, L. n.92/2019; 

• L’accordo di rete per sperimentazione ex art.6 ed ex art.11 del DPR 275/99; 

• Le delibere di Collegio dei docenti, Consiglio di Circolo, II Municipio, Comune 

di Roma, Città metropolitana e Regione Lazio (da acquisire) per il 

dimensionamento dell’Istituzione scolastica e la trasformazione in Istituto 

Comprensivo con istituzione di una sezione di scuola secondaria di primo grado; 

Considerata la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni 

della scuola primaria, secondo quanto previsto dal D.L.22/2020, che ha disposto che, 

in deroga all’art.2, comma 1 del Dlgs n.62/2017, dall’A.S.2020/21 la valutazione degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione riferito a 

differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con 

Ordinanza del MI in deroga all’art. 2 del Dlgs 62/2017 dispone che la valutazione finale 

degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il DS, tenuto conto dei precedenti Atti di indirizzo, riguardanti la definizione e la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio 2019-22,  

EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art.1, comma 14 della 

L. n.107/2015 

 il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

per l’aggiornamento del PTOF A.S.2022/25. 

CONSIDERATO CHE: 

Il Collegio dei docenti, alla luce delle nuove norme, opererà e formulerà proposte 

al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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• Innalzare e potenziare i livelli d’istruzione e le competenze delle allieve  e degli 

allievi, rispettandone i tempi e gli stili d’apprendimento. 

•  Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

• Aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali e delle famiglie. 

• Realizzare pienamente il curricolo della scuola, valorizzando le potenzialità e gli 

stili di apprendimento, mediante forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa previste dal DPR 275/99, in particolare attraverso la 

programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del 

curriculo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante 

l’articolazione del gruppo classe, in linea con le indicazioni metodologiche 

montessoriane. 

 

Al fine di dare piena attuazione al Piano, la scuola nelle attività curriculari ed 

extracurriculari tiene conto delle seguenti finalità: 

• attenzione ai processi di apprendimento per gli alunni BES, potenziando 

l’inclusione scolastica attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche 

tenendo conto dell’ampliamento della multiculturalità; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

attenzione all’italiano e alla lingua inglese, 

• aumento delle competenze disciplinari attraverso il potenziamento di interventi 

laboratoriali, 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze, il dialogo tra culture, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, 

l’assunzione di responsabilità e della solidarietà, la cura dei beni comuni. 

• potenziamento delle discipline motorie e di sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano.  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva ed aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 

percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore  e con 

l’apporto delle comunità d’origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 

• garantire la formazione del personale e l’osservanza dei regolamenti e delle 

norme, e la predisposizione di un piano di aggiornamento/formazione che 

prevederà specifica attenzione sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie,  in 

materia di sicurezza, oltre che su specifici argomenti inerenti all’attività didattica 

e all’inclusione. Particolare cura sarà dedicata anche alla formazione sull’uso 
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delle nuove tecnologie, del registro elettronico e dell’attuazione della Didattica 

Digitale Integrata. 

 

Il presente Atto d’indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi 

necessari per la revisione del PTOF, potrà essere oggetto di ulteriore revisione, 

modifica o integrazione ove se ne ravvisino le necessità.  

• Esso costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’Istituzione 

Scolastica in regime di autonomia, ed è acquisito agli atti della scuola, 

pubblicato sul sito web, reso noto ai competenti organi collegiali; 

• esso espliciterà a quale livello di apprendimento le innovazioni introdotte 

dalla Legge n. 107 del 2015, nota come “ la buona scuola“ mirano alla 

valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 

importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa 

triennale;  

• le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le 

istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi collegiali, 

dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25;  gli indirizzi del 

Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali 

proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il 

consiglio di istituto lo approva;  

• il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;  

• per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni 

scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da 

richiedere a supporto delle attività; sono prioritarie le esigenze formative 

individuate nel RAV “Rapporto di Autovalutazione”; 

•  è stato redatto un PDM che ha tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati e di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico 

con il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

L’offerta formativa della scuola, nella sua specificità, è quindi in linea con le finalità 

generali del sistema d’istruzione individuate dalla Legge 107/2015; la visione 

montessoriana permette al nostro Istituto di rispondere pienamente alle nuove 

impostazioni per una didattica personalizzata e inclusiva, e l’obiettivo primario del 

VII Circolo Montessori è quello di accompagnare i bambini, dall'infanzia alla prima 

adolescenza, in un percorso di acquisizione della propria autonomia, gettando le basi 

per la formazione di cittadini del mondo, liberi da pregiudizi di razza, di religione, 

di aspetti di vita diversi dal proprio e di disabilità varie. “Cittadini”, quindi, aperti al 

nuovo, capaci di decidere autonomamente le forme della propria vita, di orientarsi in 
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contesti relazionali, sociali e politici diversi, consapevoli della propria identità 

culturale, fiduciosi nelle proprie capacità, in equilibrio affettivo, sempre disposti alla 

tolleranza, alla solidarietà, alla collaborazione più che alla competizione, secondo gli 

insegnamenti di Maria Montessori.  

 

Una specifica attenzione sarà volta a: 

• strutturare la progettazione curricolare nel rispetto della normativa vigente e, 

soprattutto, in conformità ai principi didattico-metodologici dettati dal metodo 

Montessori, in coerenza con le indicazioni nazionali per il primo ciclo;  

• ampliare l’offerta formativa su una proposta progettuale al passo con i principi 

dell'autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della valutazione basata sulle 

competenze;  

• progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni 

eccellenti, senza omettere l’individualizzazione di percorsi progettuali che 

assicurino il successo formativo di ogni alunno; 

• valorizzare il personale docente, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – 

metodologica, in particolar modo con riferimento al pensiero montessoriano, alla 

innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e 

di sistema; riguardo al personale ATA programmare percorsi di perfezionamento 

nelle attività amministrative e nell’utilizzo di nuove tecnologie; 

• potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei BES e 

i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito 

di una inclusività degli alunni che coinvolga tutta la scuola in un unico indirizzo 

educativo. Conseguentemente, personalizzare le attività della scuola riferite alle 

azioni di supporto ai bambini in difficoltà e di potenziamento delle eccellenze;  

• applicare principi di trasparenza e tempestività previsti dal dpr 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito delle 

finalità di una scuola dell’obbligo a metodo Montessori, in cui le procedure 

valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se 

stante; - 

• realizzare attività di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, 

inserendole all’interno di curricoli verticali, in raccordo anche con le scuole 

secondarie di primo grado del territorio, sviluppando quindi una verticalità per 

aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno del circolo;  

• attuare quindi orari didattici ed attività che rendono flessibile l’orario dei docenti 

sulle esigenze degli alunni e dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, 

per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una 

personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale; 
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• sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 

delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 

potenziamento della strumentazione di proprietà del circolo ad uso delle classi;  

• gestire i materiali prodotti nell’ambito del circolo con un’attinenza diretta con la 

didattica montessoriana; le attività di ampliamento dell'offerta formativa, da 

realizzare con il supporto dell’organico dell'autonomia saranno in linea con le 

prioritarie criticità emerse dall'analisi condotta nel rapporto di autovalutazione e 

con il conseguente piano di miglioramento, nell’ambito comunque di una precisa 

valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti negli ambiti di scelta 

dell’organico dell’autonomia. In particolare, sarà necessario il supporto di:  

a. docenti di scuola primaria per attività laboratoriali personalizzate tese 

al recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze, approfondimenti 

nell’area logico – matematica, utilizzo di tecnologie informatiche;  

b. docenti di scuola primaria con specializzazione in lingua inglese;  

c. docenti di sostegno scuola primaria. 

d. docenti di scuola secondaria di primo grado per l’introduzione di una               

sezione di secondaria di primo grado 

 

 

Inoltre: 

✓ la gestione e amministrazione devono essere improntate ai criteri di 

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e 

criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche;  

✓ l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti 

europei, dalle leggi, dal codice dei contratti pubblici e dai rispettivi 

regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (d.i. n° 44/01) in capo 

al dirigente scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e 

della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

✓ il conferimento di incarichi al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 

del d.i. 44/2001) dovrà avvenire dopo aver accertato la mancanza di 

personale interno con pari professionalità sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità;  

✓ i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni 

effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere 

corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei 

provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della 

prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri 

stabiliti dalla contrattazione integrativa d’istituto;  
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✓ l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della 

proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella contrattazione 

integrativa d’istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro 

che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura 

al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. A tal fine, sarà 

prioritario procedere al potenziamento, sviluppo o introduzione delle 

competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione e della semplificazione di tutta l’attività del circolo 

in supporto all’azione didattica.  

Riguardo all'attività di formazione dei docenti, dovranno essere curati percorsi di 

approfondimento sui temi relativi alle problematiche legate ai bisogni educativi 

speciali ed ad una didattica realmente inclusiva, in coerenza con le risultanze del RAV; 

inoltre, prioritari saranno percorsi formativi sulle TIC.  

Costanti dovranno essere la formazione e l'aggiornamento sulla metodologia 

montessoriana, che costituisce il tratto qualificante ed identitario del VII circolo 

Montessori. 

Come da obblighi di legge, dovrà essere curata la formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, 

secondo quanto disposto dal d. lgs. n. 81/2008.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria Beatrice Furlani 


