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INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA  

AI SENSI DELL’art.3 comma 4 del DPR 275/99 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

       VISTI  
- il D.P.R. 275/1999 
- il vigente CCNL Comparto Scuola 
- l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 c. 1,2,3 
- la Legge 59/1997 
- la Legge 107/2015, art.1 comma 14 che modifica l’art.3 comma 4 del DPR 275/99 

 
RICHIAMATO il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS Ceccano per il triennio 2022-2025 il quale, in una visione strategica 
pluriennale, ha come fulcro la seguente finalità: “Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile). 
 
CONSIDERATO che l’IIS Ceccano è destinatario dei fondi previsti dal PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 
EU per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - linea di investimento 1.4 - Missione 4 -  Componente 1 
“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” secondo i seguenti criteri 
• tasso di fragilità degli apprendimenti, c.d. “dispersione implicita” (percentuale di studenti che in entrambe le 

materie, italiano e matematica, ha conseguito un risultato molto basso), calcolato dall’Invalsi: 70%; 

• numero di studentesse e studenti iscritti nell’istituzione scolastica: 30%. 
 
RICHIAMATO il D.M. 170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – 
Next Generation EU 
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PRESO ATTO degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università – Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola 
secondaria di I e II grado, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 
 
TENUTO CONTO della necessità di costituire un Gruppo di Lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione 
scolastica che ha il compito, a partire dall’analisi di contesto, di supportare la scuola nell’individuazione delle studentesse e 
degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro bisogni 
 
RITENUTO dover integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa Triennio 22-25 approvato dal CI con delibera n. 2 del 3 
gennaio 2022, per una maggiore coerenza ed uniformità con gli Orientamenti  

 
DEFINISCE 

i seguenti 
indirizzi generali  

 
sulla cui base il Collegio Docenti, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica e attraverso le proprie articolazioni 
collegiali funzionali, dovrà procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022-2025:  
 

❖ ai fini della definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, tenuto 
conto: 

- dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’investimento 1.4 della Missione 4 – 
Componente 1; 

- degli obiettivi degli interventi mirati al potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse 
che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale ed integrato che valorizzi la 
motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in un’ottica di personalizzazione 
dell’apprendimento e di un approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare, in raccordo 
con le risorse del territorio; 

- della possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, 
valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della 
giustizia minorile, di orientamento e formazione professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, 
per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che 
dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività 
extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti;  

- delle finalità delle azioni contenute negli Orientamenti:  
✓ potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e 
preventivamente i divari territoriali ad esse connesse; 

✓ contrasto della dispersione scolastica e promozione del successo formativo attraverso un’ottica di 
genere, un approccio globale ed integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo 
alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore; 

✓ inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per le 
persone con disabilità sensoriali e/o intellettive 

-        delle azioni contenute negli Orientamenti 
✓ percorsi di mentoring e orientamento (al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico, 

gli studenti che mostrano particolare fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in 
percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno disciplinare, 
coaching); 

✓ percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento (le 
studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati 
attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione e di 
accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi) 

✓ percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto 
dell’abbandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di 
orientamento erogati a piccoli gruppi di genitori) 
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✓ percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari (percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari, 
afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento 
progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio). 

 
❖ E’ necessario costituire un TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, composto da docenti e 

tutor esperti interni e/o esterni, al quale affidare la programmazione e la progettazione degli interventi nonché la 
rilevazione e valutazione degli interventi. 

 

Il TEAM partendo dall’analisi di contesto, supporta l’Istituzione Scolastica nell’individuazione delle studentesse e 
degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei loro 
bisogni. Individua, inoltre, gli studenti con maggiori fragilità negli apprendimenti di base.  Il TEAM predispone un 
Documento che individua obiettivi e interventi per il Collegio Docenti e coadiuva il DS nella gestione degli interventi 
finalizzati all’inclusione e alla riduzione dell’abbandono, nella gestione dei progetti educativi individuali e nella 
gestione delle relazioni con eventuali altri soggetti. Il TEAM potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, 
con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del 
terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie 

 

INOLTRE 
 

RICHIAMATO il D.M.  n. 161 del 14 giugno 2022 con il quale è stato adottato il Piano Scuola 4.0 che è previsto dal PNRR quale 
strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle relative linee di investimento e alle azioni che saranno 
realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa 

PRESO ATTO degli Obiettivi del Piano: 

1. 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 
le attività laboratoriali operative e di indirizzo per le professioni digitali, completando la modernizzazione di tutti gli 
ambienti scolastici dotandoli di tecnologie utili all’implementazione della didattica digitale, attraverso metodologie 
attive, collaborative e inclusive 

CONSIDERATO che l’IIS Ceccano è destinatario dei fondi previsti dal PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 – che si compone di due 
Azioni 
 

1. Azione 1 – Next Generation Classrooms  
prevede la trasformazione di aule “tradizionali” in ambienti di apprendimento innovativi,  
per favorire: 

• l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse 

• la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti 

• la motivazione ad apprendere 

• il benessere emotivo 

• il peer learning 

• lo sviluppo di problem solving 

• la co-progettazione 

• l’inclusione e la personalizzazione della didattica 
       per consolidare: 

• Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, imparare ad imparare, autoregolazione) 

• Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 

• Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale) 
 

2. Azione 2 – Next Generation Labs 
Prevede la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro in tutte le scuole secondarie di II grado. 
Questi laboratori – operativi e di indirizzo - permetteranno di ampliare l’offerta formativa dell’istituto con percorsi curricolari, 
extracurricolari, PCTO. 
L’obiettivo è quello di fornire competenze digitali e orientare al lavoro gli studenti e portarli a conoscere da vicino le realtà 
effettive degli ambienti professionali. 
A seconda degli indirizzi specifici di studio dell’istituto, in questi laboratori “tematici”, operativi e innovativi, grazie a 
strumenti tecnologici e a una didattica mirata, si potranno apprendere: 

• Robotica e automazione 

• Intelligenza artificiale 

• Cloud computing 

• Cybersecurity 

• IoT (Internet of things) 

• Making, modellazione e stampa 3D e 4D 
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• Creazione di prodotti e servizi digitali 

• Creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata 

• Comunicazione digitale 

• Elaborazione, analisi e studio di big data 

• Economia digitale, e-commerce e blockchain 
 

CONSIDERATO che per rispondere agli obiettivi del Piano Scuola 4.0 gli spazi dovranno essere completamente ripensati, in 
una dimensione digitale all’interno della quale dovranno trovare voce metodologie in grado di  promuovere una  didattica 
attiva e collaborativa e che quindi dovrà includere accesso a contenuti digitali e software, dispositivi innovativi per 
promozione di lettura e scrittura, per lo studio delle STEM, del pensiero computazionale, dell’intelligenza artificiale e della 
robotica educativa, in modo tale che ogni aula diventa così un ecosistema inclusivo e flessibile che integra tecnologie e 
pedagogie innovative 

CONSIDERATO che trasformare gli spazi fisici della scuola, i laboratori, le classi, fondendoli con gli spazi virtuali di 
apprendimento, rappresenta un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e 
apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali, orientate per l’accesso al lavoro nel campo della 
digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, e trasversali ai diversi settori economici, in coerenza con il profilo di uscita dello 
studente di ogni indirizzo di studi. 

❖ E’ necessario costituire un GRUPPO DI LAVORO per le azioni previste per “SCUOLA DIGITALE 2022 - 2026” 
composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni al quale affidare la programmazione e la progettazione degli 
interventi nonché la rilevazione e valutazione degli interventi. 

 

Il GRUPPO DI LAVORO, con riferimento alle due Azioni previste dal Piano Scuola 4.0, si occupa quindi: 

a. DELLA MODERNIZZAZIONE DEGLI SPAZI FISICI  

b. DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO 
  

Il GRUPPO DI LAVORO supporta l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, favorendo gli 
apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti. Predispone una 
proposta per il Collegio Docenti in coerenza con le indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi 
innovative e per la realizzazione di laboratori “tematici” innovativi - operativi e di indirizzo - per le professioni digitali del 
futuro.  
 

Si suggeriscono le aree di intervento da puntualizzare: 

• personalizzare e individualizzare i percorsi didattici per garantire a tutti e a ciascuno la valorizzazione delle 
potenzialità individuali 

• prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di tipo 
trasmissivo-sequenziale 

• promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze digitali fondamentali e, in particolare, promuovere 
l’educazione ad un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie digitali 

• promuovere attività che integrino tecnologie e pedagogie innovative, per affiancare gli studenti nell’utilizzo e 
nella fruizione dell’ambiente formativo-comunicativo, in una visione globale dell’innovazione digitale. 

• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo  

• promuovere la formazione del personale docente per implementare le competenze tecnologiche e le 
metodologie didattiche innovative, attraverso percorsi di sviluppo professionale che integrino le tecnologie 
digitali nei processi della scuola, sia didattici che organizzativi ed amministrativi. 

• rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione partecipata all’interno e all’esterno della 
scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti  

 

Il presente atto d’indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione qualora dovessero intervenire nuove e 
diverse disposizioni e/o condizioni. 
 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi Collegiali 
competenti e pubblicato sul sito web della scuola (in Allegato al Documento principale PTOF 22.25). 
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Consapevole dell’impegno richiesto al Collegio Docenti, il DS auspica che il lavoro continui a svolgersi in un clima di 
consapevole e fattiva collaborazione. Si confida, come sempre, sul sostegno a valori comuni e condivisi da parte di tutta la 
comunità scolastica 

 
 

Ceccano, 23 settembre 2022                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Prof.ssa Alessandra NARDONI 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)   
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