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Prot. n.           Gissi, 1° settembre 2022 

 

 
A tutti i docenti in servizio nella scuola 

Alle famiglie e agli alunni 

Al personale amministrativo 

Al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi 

Al Commissario per l’Amministrazione Straordinaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi 

Tramite il Sito Web 

 

 
Oggetto: integrazione all’Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 
del 2015 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modif icato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025;  
VISTE le comunicazioni ministeriali inerenti alle azioni f inanziate dal PNRR;  

TENUTO conto della necessità di integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente; 
  

DEFINISCE 
 
i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Collegio dei Docenti dovrà procedere all’integrazione 

del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025:  

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa d’istituto, già definito per il tr iennio 22/23 – 
24/25, si dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità  e di pari 
opportunità, utilizzo, secondo principi di equità, pari opportunità, eff icienza ed eff icacia i fondi che 

verranno destinati all’istituzione scolastica per la realizzazione delle iniziative previste nell’ambito del 
PNRR. 
Per rispondere a queste f inalità, il Collegio dei Docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento 
propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la 

costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire: 

a) la progettazione di ciascuna misura finanziata; 

b) tempi e modalità di implementazione 

c) tempi, criteri e modalità di verifica e valutazione. 

La Dirigente Scolastica 
            Dott.ssa Aida Marrone 

(Documento firmato digitalmente) 
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