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- Al Collegio dei Docenti 
- Al Consiglio di Istituto 

- Al Dsga 
- All'albo della scuola e sul sito web 

 
 
Oggetto: Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 
275/99. Integrazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015, 
 
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2023 – 2024/2025; 
 
Considerato il D.M. n°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 
 
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 I e II grado, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
 
Tenuto conto della necessità di costituire il Team per la 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 fabbisogni. 
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 20/12/2021 
con delibera n. 7 
 

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 2022/2023 – 2024/2025: 
 
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. 
 
la possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale 
valorizzando la sinergia con le risorse territoriali, Al fine provvedere alla programmazione e alla 



 

 

progettazione degli interventi occorre tenere conto della necessità di costituire un TEAM PER LA 
PROGETTAZIONE DIDATTICA - SCOLASTICA, composto da docenti e tutor esperti interni e/o 
esterni, al quale affidare la rilevazione, la progettazione e la valutazione degli interventi. 
Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle necessità per 
quanto riguarda gli ambienti innovativi da costruire nei vari plessi, funzionali ad una didattica innovativa, 
laboratoriale, digitale e coadiuva il dirigente scolastico nella gestione degli interventi progettazione e 
installazione. 
Il team potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con le 
organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo il pieno 
coinvolgimento delle famiglie. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Stefania Turco 
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 stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


