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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
E P.C.  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE ATA  

ALBO  
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 
LEGGE N.107/2015.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il DM 161/2022 “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di 
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 – 
Next Generation EU” 

VISTO il D.I 176/2022 che disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole 
secondarie di I grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
60 

CONSIDERATI gli esiti delle prove I.N.VAL.S.I.  dai quali emerge un generale andamento 
positivo relativamente agli esiti conseguiti, ma nel contempo si registra una 
differenza relativamente agli esiti, tra le classi con particolare riguardo alla 
scuola secondaria di primo grado; 

PRESO ATTO stante le premesse, della necessità di aggiornare il precedente atto di 
indirizzo emanato in data 5/10/2021 n.° di prot. 4949 

PRESO ATTO   che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che:  
 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento o comunque entro la data di avvio delle iscrizioni, il piano 
triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) 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;  
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3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) 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 MI; 2  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola;  
- TENUTO 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 (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti;  
 

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  

l’aggiornamento dell’Atto d’indirizzo 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1) Alla luce dei finanziamenti stanziati in attuazione del PNRR ed in base a quanto previsto dal 
“Piano scuola 4.0”, i cui obiettivi sono: 

 Accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule 
scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di 
apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni 
digitali, allo scopo completare la modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici italiani 
dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale; 

 Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi 
virtuali di apprendimento per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento 
e apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per 
l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale; 

il PTOF si arricchirà di iniziative volte a realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano 
fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli 
ambienti digitali. Attraverso una specifica formazione dei docenti, sarà inoltre implementato il 
curricolo di istituto per promuovere negli studenti l’acquisizione di solide competenze digitali, ma 
anche delle cosiddette discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) allo scopo di 
ridurre sia i divari di genere sia, più in generale, i divari di tipo sociale. 

2) L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, prevede come quarto obiettivo, quello di fornire 
ai cittadini un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 
Alla luce dei, seppur confortanti, esiti emersi dalle prove I.N.VAL.S.I., si rende necessario un 
intervento di tipo organizzativo volto a colmare il divario di rendimento tra le classi, attraverso 
l’applicazione del DI 176/2022 che all’art. 2 co. 1 prevede “Ogni istituzione scolastica statale può 
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richiedere l’attivazione di percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, 
gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa 
specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall’articolo 
11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, dopo la costituzione delle 
classi ai sensi dei medesimi parametri.” Alla luce di ciò, gli iscritti al percorso musicale saranno 
inseriti in sezioni di tempo normale per poi costituirsi in gruppo e sottogruppo in base allo 
strumento assegnato, ciò al fine di riequilibrare la composizione delle classi e offrire all’utenza la 
più ampia possibilità di scelta dell’offerta formativa. 
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