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Châtillon, 24 settembre 2020 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 
 

ATTO DI INDIRIZZO 

PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PTOF 

A.S. 2020/21 

Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc”  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI 

 Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così come novellato dal decreto legislativo n. 150 del 27 
ottobre 2009; 

 Il Regolamento del 16 novembre 2012 recante le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, c.4, del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 
89; 

 La nota MIUR n. 3645 del 01.03.2018 recante del documento di lavoro “Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari”; 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, 
l’articolo 3 e l’articolo 6, commi 4 e 5; 

 Le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione, emanate dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca con la direttiva 18 settembre 2014, n. 11; 

 La legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante “Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 
2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta” e, in particolare l’art. 4 e l’art. 26, 
commi 2 e 3; 

 La deliberazione della Giunta regionale n. 672/2014, relativa all’approvazione del piano degli 
interventi per il miglioramento e il potenziamento delle politiche educative scolastiche della XIV 
legislatura; 

 La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Il D.lgs 62 del 13 aprile 2017 “Norma in materia di valutazione delle competenze del primo ciclo d esami di 
stato, a norma dell’art. 1 commi 180, 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

 Il DM 741/17 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione); 
 Il D.lgs 66 del 13 aprile 2017 “Norma per la promozione dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 

a norma dell’art. 1 commi 180, 181 lettera c) della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 La deliberazione della Giunta regionale n. 1103/2016, relativa all’approvazione degli Adattamenti 

alle necessità locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché degli Adattamenti alle necessità locali della 



Valle d’Aosta delle Indicazioni nazionali (piani di studio) delle scuole del secondo ciclo di 
istruzione; 

 I verbali del Comitato Tecnico Scientifico del dipartimento della protezione civile del 28 maggio, 
7 luglio, 12 agosto 2020 

 Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 
n. 92, del 23 giugno 2020 

 Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione (Piano scuola) del 26 giugno 2020; 

 Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia del 3 agosto 2020; 

 Le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39, del 7 agosto 2020; 

 Il Protocollo per la riapertura delle scuole in Valle d’Aosta approvato con DGR del 31 agosto 2020; 
 

 

ESAMINATO  
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione per gli anni scolastici 2019/22, elaborato sulla 

base degli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi individuati per l’I.S. 

“Abbé Prosper Duc” 

 
 

EMANA 

il seguente atto di indirizzo per la revisione annuale del PTOF 
 

Nell’esercizio dei suoi poteri il Collegio Docenti è chiamato ad integrare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per gli anni 2019/22 rispetto a quanto definito nell’anno scolastico 2019/2020 ai fini di: 

1. integrare i patti di corresponsabilità ai fini di rinforzare l’alleanza educativa con le famiglie per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

2. redigere un piano per la didattica digitale integrata (DDI) per i tre gradi di scuola secondo quanto 
indicato dalle relative linee guida e sulla base dell’esperienza acquisita durante la fase di 
sospensione delle lezioni dello scorso anno scolastico ai fini di: 

 perfezionare l’organizzazione della didattica a distanza al fine di uniformare l’offerta 
formativa tra classi e tra plessi; 

 mirare all’acquisizione dell’autonomia degli alunni nella gestione degli strumenti digitali; 

 rinforzare negli alunni la consapevolezza dell’importanza di un utilizzo corretto degli 
strumenti digitali.  

3. integrare l’insegnamento dell’educazione civica nelle diverse discipline ai sensi della L. 92 del 20 
agosto 2019 e relative linee guida elaborando appositi curricoli e criteri di valutazione; 

4. pianificare le attività di accoglienza e ripartenza in presenza tenendo conto delle possibili necessità 
degli alunni (necessità di rielaborare l’esperienza vissuta, interiorizzazione delle corrette pratiche 
igieniche); 

5. aggiornare il Piano di miglioramento dell’Istituzione.  

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Giovanna BONVICINI 

(documento firmato digitalmente) 
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