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Chioggia, 1/10/22
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;
Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il ……

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:
Attraverso l’integrazione del Piano dell’offerta formativa l’Istituto, già definito per il triennio
2022/23–2024/2025, in considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli apprendimenti a
causa delle misure che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione del COVID-19 e per
gestire i casi di positività tra gli studenti, 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.
L’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 2022/2023 –
2024/2025, si rende inoltre necessaria a partire dall’a.s. 2022/23 per le sole classi quinte della
scuola primaria e, dall’a.s. 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria, in
considerazione dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e
quinte ad opera di un docente specialista prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per un numero di
ore settimanali non superiori a due, al fine di ridefinire per le classi quarte e quinte della scuola
primaria il monte ore settimanale attribuito a ciascuna disciplina del curricolo.
Per rispondere a queste finalità, 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) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti dei precedenti anni scolastici,
dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche degli
aa.ss. precedenti e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle
programmazioni dell’a.s. 2022/23 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione

Rimodulazione del monte ore attribuito alle discipline del curricolo delle classi quinte, a
partire dell’a.s. 2022/23, e delle classi quarte e quinte dall’a.s. 2023/2024;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993

