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Pioltello, 14/9/2020 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Integrazione atto d’indirizzo del Dirigente per il piano triennale dell’offerta formativa 

ex art. 1, comma 14, L 107/2015  

 

 

 

 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13; 

VISTE Linee guida del 22/6/2020 per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 

VISTO il Piano scuola 2020/21 del 26/6/2020  

VISTO Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020 - Scuola, adozione Linee guida sulla Didattica 

Digitale integrata; 

VISTE Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul rientro a scuola nel prossimo anno scolastico 

2020-2021 degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse con disabilità nelle scuole 

di ogni ordine e grado. 

VISTO il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

TENUTO CONTO della necessità di integrare ulteriormente l’atto di indirizzo prot. n. 5031/C21 del 

27 novembre 2018, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

integra l’atto di indirizzo al collegio dei docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

IIS NICCOLO MACHIAVELLI AOO SEGRETERIA Protocollo 0002944/2020 del 16/09/2020



 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti dovrà procedere: 

 

1. Alla presentazione di progetti per l’a.s. 2020/21 che tengano conto della specificità 

dell’offerta formativa dell’IIS Machiavelli prediligendo, allo stesso tempo, la modalità 

attuativa mista (in presenza e su piattaforme digitali) in modo da garantire all’utenza una 

piena realizzazione dell’arricchimento dell’offerta formativa in qualunque circostanza 

ambientale. 

2. Alla presentazione di progetti per l’a.s. 2020/21 finalizzati soprattutto allo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti in modo da rendere la Didattica Integrata di Istituto 

sempre più inclusiva ed efficace con l’obiettivo di colmare anche quelle situazioni di 

svantaggio socio economico e culturale che impediscono, in alcune situazioni, la piena 

realizzazione del successo scolastico degli studenti favorendo, per contro, la dispersione 

scolastica. 

 

3. Alla progettazione della Didattica Digitale Integrata di Istituto prediligendo  metodologie 

didattiche ed educative innovative e flessibili in: 

 

 

• attività formative di tipo interdisciplinare - elaborazione di unità di apprendimento 

(UDA) per competenze - e quelle finalizzate allo sviluppo delle competenze 

trasversali di Cittadinanza attiva; 

 

• attività formative disciplinari e interdisciplinari funzionali all’acquisizione e/o 

sviluppo delle competenze afferenti a quelle di PCTO; 
 

• attività formative disciplinari e interdisciplinari che prevedono l’apprendimento 

integrato di contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare. 
 

• attività di personalizzazione e di individualizzazione dei percorsi didattici in DDI 

progettati per garantire i massimi livelli di inclusione, per tutti e per ciascun alunno, 

con particolare riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali.  

 

4. Alla definizione del curricolo digitale per i vari indirizzi.  

5. Ad elaborare il curricolo d’Istituto per l’Educazione civica avendo cura di: 

• prevedere un monte ore annuale di 33 ore per classe; 

• sviluppare i contenuti dell’insegnamento sui tre assi previsti nelle linee guida ovvero, 
lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale; 

• formulare adeguati criteri di valutazione dell’insegnamento. 

I dipartimenti di Storia e Filosofia (indirizzi liceo scientifico e classico) e di scienze giuridiche 

ed economiche (indirizzi tecnico e professionale) sono invitati a dare il loro contributo alla 

progettazione con la raccomandazione di favorire quanto più possibile le attività 

laboratoriali con lo studio di casi e situazioni-problema, compiti di realtà. 

Si invitano l’animatore digitale, il Collegio dei docenti dell’IIS Machiavelli, anche attraverso le sue 

articolazioni in Dipartimenti disciplinari, i Consigli di classe e le commissioni di lavoro ad avanzare 

specifiche proposte di formazione nelle seguenti aree: 



 

 

1. progettare e valutare per competenze 

2. sviluppo e potenziamento delle competenze digitali per la DDI e l’innovazione didattica 

3. progettazione di UDA interdisciplinari, anche in attuazione della riforma dei nuovi 

professionali 

4. progettazione di moduli interdisciplinari di educazione civica 

5. progettazione di percorsi di didattica inclusiva   per contrastare le disuguaglianze e le povertà 

educative. 

 

In relazione ai rapporti scuola famiglia e allo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in 

modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria, sarà necessario formulare 

e integrare nel PTOF specifici regolamenti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                       Prof.ssa Michelina Matera 

 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

    

 

 

 
 


