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Integrazione all’Atto di indirizzo del PTOF 

del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti 

 p.c. al Consiglio d'Istituto 

PREMESSO

Che in data 19 febbraio 2022 il  Dirigente Scolastico ha emanato con prot. 759 /u/ IV.1 una direttiva al
Collegio Docenti per la formulazione del PTOF 2022-25, inviata a tutti i docenti e pubblicata nella sezione
“Offerta formativa” del sito web del Liceo;

Che la formulazione della sopra citata direttiva è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, organo di
governo  e  di  coordinamento  dell’Istituzione  Scolastica  con  poteri  e  doveri  di  indirizzo,  progettazione,
promozione e gestione in campo formativo/organizzativo. L' intendimento è dunque quello di fornire le
linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il Dirigente Stesso, gli operatori scolastici, gli
Organi Collegiali e i soggetti esterni;

Che le istituzioni scolastiche devono procedere – a partire da un’integrazione dell’atto di indirizzo del PTOF
– a un’implementazione del PTOF 2022-25 sulla base delle opportunità di rinnovamento e di crescita che si
aprono con i finanziamenti del PNRR, assegnati a tutte le scuole con DM 161 del 14 giugno 2022 (Adozione
del “Piano Scuola 4.0” in attuazione dell’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti  di  apprendimento  e  laboratori” nell’ambito  della  Missione  4  –  Componente  M4C1.  La
trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento Azione 1. I laboratori per le professioni
digitali del futuro Azione 2).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

EMANA AL COLLEGIO DEI DOCENTI la seguente direttiva finalizzata a recepire la straordinaria opportunità
dei finanziamenti azione 1 e azione 2 del PNRR 4.0 attraverso la valorizzazione di tali ingenti risorse nella
prospettiva del perseguimento di  obiettivi di miglioramento degli  ambienti didattici e della creazione di
nuove skills che preludano alle professioni digitali.

Le  azioni  andranno  ad  integrare  le  prospettive  di  ricerca,  innovazione,  sviluppo  e  miglioramento,  già
chiaramente delineate nel corso della formulazione del PTOF 2022-25, con un’immediata ricaduta sulla
didattica degli investimenti in hardware, software, reti, dotazioni e soluzioni tecnologiche innovative.

1) Il  Collegio  Docenti  dovrà  il  collegio  dovrà  procedere  all’integrazione  del  Piano  dell’Offerta
Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025 ai fini della definizione di una progettualità
che  renda  efficienti  ed  efficaci  tutti  gli  ambienti  di  apprendimento  e  che  crei  un  ambiente
laboratoriale innovativo – eventualmente diffuso e non vincolato quindi ad uno specifico locale - in
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vista delle professioni digitali del futuro, tenuto conto dei milestone e dei target del PNRR e degli
obiettivi da raggiungere con l’Investimento. È materia consolidata nella pedagogia che la didattica
laboratoriale non sia equivalente o riconducibile alla sola situazione di uno spazio fisico racchiuso: il
laboratorio è in primo luogo uno spazio aperto della mente.

2) Le due azioni previste nell’ambito del PNRR 4.0 sono state già in una prima fase interlocutoria
illustrate al Comitato Didattico Scientifico, al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto; è stata inoltre
diramata una circolare interna:  Circ. 052 – Informazioni di sintesi in relazione ai fondi PNRR 4.0
Investimento 3.2 “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti di  apprendimento e
laboratori”  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  finanziato  dall’Unione  europea  –  Next
Generation EU, rintracciabile al link https://www.eliovittorini.edu.it/circolari/circ-052-informazioni-
di-sintesi-in-relazione-ai-fondi-pnrr-4-0-investimento-3-2-scuola-4-0-scuole-innovative-cablaggio-
nuovi-ambienti-di-apprendimento-e-laboratori-del-piano/.

Al Collegio Docenti si chiede di:

A)

a) Sostenere la  trasformazione delle  aule in  ambienti innovativi  di  apprendimento (Azione 1),
valorizzando  anche davanti agli alunni le prospettive di efficacia che si aprono con tablet e pc
finalmente veloci  in ogni  aula e in ogni  spazio,  perché recenti,  nonché la  libertà di azione
didattica e di  apprendimento che può nascere dalla  messa in atto di  ambienti wifi sicuri  e
potenti;  nel  contempo,  per  ragioni  di  opportunità  e  di  efficacia,  il  Collegio  demanderà  la
progettualità  a  chi  già  ora  ricopre  incarichi  di  responsabilità  nella  Commissione  Nuove
Tecnologie.

b) Di attivarsi con un concorso di idee perché iI  laboratori per le professioni digitali del futuro
(Azione 2) siano percepiti come patrimonio di grande valore per tutti. In questo senso, pur
essendo evidente che vi  saranno discipline più  facilmente coinvolgibili  nel  progetto e  altre
meno,  si  ritiene  che  una  buona  progettualità  sia  quella  che  include  il  numero  più  ampio
possibile di docenti e/o di discipline, a parità di idee che possono essere portate sul tavolo. Si
eviterà  quindi  di  percorrere  la  strada  di  un’innovazione  che  possa  essere  riconducibile  a
fenomeni  isolati,  a  meno  che  si  tratti  di  esperienze  pilota  che  hanno  reali  prospettive  di
sviluppo nel tempo.

c) Di tener in debita considerazione la tempistica, che è molto stringente: entro il 15 novembre la
delibera del Collegio Docenti,  tra marzo e giugno 2023 l’adozione della strategia, la selezione
dei soggetti affidatari e dei beni da acquistare, nel 2023-24 la messa in pratica di tutti i progetti,
nel 2024/25 il consolidamento dei progetti stessi e il monitoraggio dei risultati.

B) Il Collegio Docenti dovrà sostenere la progettualità con una “Weltanschauung” coerente; ciascuno
si cimenti in una nuova opportunità di apprendimento, ognuno collabori a vedere nella tecnologia
un possibile ausilio per un lavoro più appagante e magari anche – a regime – più agevole. I docenti
promuovano  un’adeguata  comunicazione  positiva  verso  gli  studenti  e  verso  le  famiglie;  in
particolare,  sarà importante sperimentarsi  tutti in situazioni  innovative,  che per  la  loro fluidità
permettono nuove forme di cooperazione, ed anche apprendimenti per prove-ed errori.

I progetti innovativi in ambito scientifico – tecnologico che il Collegio Docenti ha già sviluppato, anche per
impulso di docenti più esperti o creativi, saranno parte integrante del progetto di sviluppo complessivo del
nostro Liceo, che sta camminando speditamente, con passi da gigante, verso una didattica che contempera
il buono della tradizione con quelle istanze di rinnovamento che la contemporaneità ci palesa con evidenza.
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C) Potranno nascere nuove intese e il Collegio Docenti, nell’arco dei prossimi anni, dovrà continuare a
tener  conto  (come  già  sta  facendo)  di  una  formazione  in  servizio  correlata  con  il  Piano  di
Miglioramento, gli obiettivi trasversali, gli orizzonti di innovazione, la possibilità di collegarsi in rete
con altre Istituzioni o con Enti qualificati.

Infatti, successivamente al decreto di riparto, con apposito avviso pubblico dell’Unità di missione del PNRR,
tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie saranno invitate a produrre, sul sistema informativo di gestione
dei  progetti  del  PNRR  adottato  dal  Ministero  dell’istruzione,  il  progetto  degli  interventi  oggetto  di
finanziamento, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal Ministero dell’istruzione in coerenza con il
Piano “Scuola 4.0”, con la linea di investimento, con la tempistica e con tutte le disposizioni attuative del
PNRR. . Il  direttore dell’Unità di  missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il  Ministero
dell’istruzione  con  proprio  decreto  provvederà  all’assegnazione  delle  risorse  alle  scuole  beneficiarie  in
regola  con  i  relativi  adempimenti.  Il  Gruppo  di  supporto  al  PNRR,  costituito  presso  il  Ministero
dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali, e la Task force Scuole, gestita in collaborazione con l’Agenzia
per la coesione territoriale, assicureranno una costante attività di accompagnamento e di supporto alle
scuole attuatrici.

Il  PNRR prevede un piano di  formazione in servizio  che coinvolgerà tutte le  componenti scolastiche:  i
Dirigenti Scolastici, i Docenti, il Personale Tecnico e Amministrativo. La transizione verso il mondo digitale,
che  è  già  una  realtà  per  molti  aspetti,  diventerà  sempre  più  una  modalità  strutturale  di  gestire  le
informazioni e di approcciarsi al mondo.

L’obiettivo trasversale  che  il  Collegio  Docenti si  è  dato  di  accompagnare  gli  studenti al  discernimento
rispetto  alle  fonti  di  informazione  avrà  una  sua  contestualizzazione  ulteriore  nell’ambito  di  progetti
laboratoriali che si basino sull’analisi dei dati; l’implementazione delle competenze logiche sviluppate dal
Liceo potrà essere complementare a nuovi percorsi che richiedono il coding e il linguaggio computazionale;
lo sviluppo delle capacità comunicative orali – che è un altro obiettivo su cui il Collegio Docenti investe nel
PTOF – si arricchirà cimentandosi con strumenti che permettono di rappresentare la realtà in forme più
creative, come ad esempio nuovi scenari.

Non si  tratterà perciò di  spendere in tecnologie per avere “un nuovo scintillante parco macchine”,  ma
piuttosto di investire per una cultura che sia nel contempo solida, profonda, non enciclopedica o rapsodica,
ma contemporaneamente e proficuamente utilizzi i linguaggi e i mezzi della contemporaneità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

/aa
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