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  San Giuseppe Jato, lì 11/09/2020 
 

AL COLLEGIO DOCENTI 
   e p.c.                                         

Al Consiglio d’istituto 
Ai genitori, agli 

alunni 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli 
interessati 

Atti – albo – sito 

Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

PER L’AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL P.T.O.F. A.S. 2020/2021  

EX ART.1 COMMA 14, LEGGE N.107/2015. Triennio 2019/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la Legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche". 
VISTI il CCNL Comparto scuola 2007 e il CCNL 2016-2018; 
VISTA la L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico;  
VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES; 
VISTI le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e il documento del MIUR del 22/02/2018 
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0005024/U del 11/09/2020 13:44:22Collegio dei docenti

mailto:paic884002@pec.istruzione.it
mailto:paic884002@pec.istruzione.it
http://www.icssangiuseppejato.it/


VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTI i Decreti attuativi della L. 107/2015 ed in particolare i Decreti legislativi n. 60, 62,63,65,66 del 
13/04/2017 e il DM 742/2017; 
VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 20276 del 25-08-2020 di determinazione degli obiettivi 
regionali da inserire nei provvedimenti di incarico dei Dirigenti scolastici dal 01/09/2020; 
VISTA la nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018, recante ad oggetto: “L’autonomia scolastica 
quale fondamento per il successo formativo di ognuno” 
VISTE le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
VISTO il Documento MIUR del 14 agosto 2018: “L’autonomia scolastica per il successo formativo; 
VISTA la nota del MIUR n. 17832 del 16/10/2018 – Piano triennale dell’offerta formativa 
2019/2022 e la Rendicontazione sociale; 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 6.08.2020 fra il Ministero 
dell’Istruzione e le OO.SS di comparto; 
VISTA la nota del MIUR n. 7851 del 19/05/2020 con la quale si comunica che, considerata 
l’emergenza da Covid-19, le funzioni per rivedere i documenti strategici delle istituzioni scolastiche 
nelle piattaforme appositamente predisposte verranno attivate nel mese di settembre 2020; 
VISTO il Decreto n. 35 del 22/06/2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed i relativi Allegati A, B e C; 
VISTO il Decreto n. 39 del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il Decreto n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, in cui si evidenzia 
che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del Piano per la DID; 
VISTA l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 che prevede i piani di apprendimento individualizzati (PAI) 
e i Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA);  
VISTA l’O.M.  n. 69 del 23/07/2020 che dispone che “le attività di integrazione e recupero degli 
apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 
maggio 2020, n. 11, si svolgono a decorrere dal 1° settembre 2020; 
VISTO il Decreto prot. n. 80 del 03/08/2020 Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 
VISTA la nota prot. 1494 del 26/08/2020 avente ad oggetto ”Piano di integrazione degli 
apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative” 
VISTA la nota MI prot. 1436 del 13.08.2020 di Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 
scolastici; 
VISTO l’estratto del verbale n.100 CTS del giorno 10 agosto 2020 recante risposte ai quesiti posti 
dal Ministero dell’ Istruzione in ordine all’emergenza sanitaria da covid-19 nel settore scolastico; 
VISTO il Rapporto ISS COvid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai 
di SARS.CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (21 agosto 2020) 
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VISTO il PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I. il 
28/10/2019 con delibera n. 25;  
VISTO l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico del 1 Ottobre 2019 che si richiama integralmente 
nelle parti applicabili al nuovo a.s. 2020/21; 
TENUTO CONTO delle proposte formulate dagli enti locali, dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dalle famiglie e dagli utenti sia in 

occasione degli incontri informali e formali, sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della 

qualità percepita promossa dalla scuola;  

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, delle criticità, delle 

priorità, dei traguardi, degli obiettivi e delle piste di miglioramento, che saranno sviluppate nel 

Piano di Miglioramento di cui all’art. 6 comma 1 del DPR 28.03.2013 n. 80, individuati dal RAV e 

che dovranno essere parte integrante nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

PRESO ATTO del fatto che la progettazione dell’Offerta Formativa debba articolarsi in azioni 
finalizzate al successo scolastico e formativo di tutti gli studenti, secondo un’ottica pienamente 
inclusiva, anche attraverso l’implementazione di tutti i processi che determinano il miglioramento 
della qualità del servizio e lo sviluppo professionale del personale;  
VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022615.11-08-2017 avente ad 
oggetto la definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n° 
80 e precisamente:  

  Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli 
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e 
MATEMATICA.  

  Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 
irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a 
rischio.  

 
Premesso che: 
  a norma dell’art. 25 del D.lgs 165/2001 lo scrivente:  

 assicura la gestione unitaria della scuola;  

 valorizza le risorse umane;  

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;  

 è responsabile dei risultati del servizio;  

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;  

 promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della 

libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, 

l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni.  

 
 il PTOF: 

 è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale  delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa ed organizzativa della scuola; 

 presuppone la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo; la 

partecipazione attiva e costante di tutti gli operatori e della comunità di riferimento; la 

trasparenza e l’assunzione responsabile di un modello operativo ispirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di istruzione-educazione-formazione che 

definiscono l’attività istituzionale della scuola; la cognizione che il miglioramento non 

può essere affidato/delegato all’impegno e alle azioni di pochi, ma chiama in causa 



tutti e ciascuno, quale espressione di una professionalità che va oltre l’esecuzione di 

compiti ordinari; 

 va rielaborato con cadenza triennale ed aggiornato entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico in corso; 

 è predisposto dal Collegio dei docenti e successivamente è adottato dal Consiglio 

d’Istituto; 

 deve garantire il diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore    

realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali; 

 

Tenuto conto: 

 del PTOF 2019/2022; 

 del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2020/2021;  

 dell’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione scolastica; 

 dell’ emergenza sanitaria da COVID-19 e di tutte le norme ad essa connesse; 

 della necessità di rivedere ed integrare il PTOF 2019/2022 alla luce delle novità 

introdotte relativamente alla DID, all’insegnamento dell’Educazione Civica, nonché 

delle nuove modalità organizzative da predisporre al fine di tutelare la salute degli 

alunni, delle famiglie e di tutti gli operatori della scuola 

EMANA 

il seguente Atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti che, nell’esercizio della sua 
discrezionalità tecnica, è chiamato ad aggiornare  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2020-2021.  
 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei docenti è invitato a sviluppare un processo 

permanente di “socializzazione” dei problemi e delle competenze, al fine di costituirsi come  

comunità educante, in cui si dialoga e ci si confronta, si costruiscono relazioni collaborative e 

produttive, si riflette sui successi e sulle criticità, intese come campi di ricerca per trovare adeguate 

soluzioni, nell’ottica di un impegno costante, individuale e collettivo, che porti  ad un miglioramento 

continuo. 

 

In quest’ottica sarà privilegiata una leadership distribuita, per valorizzare ed accrescere la 

professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità interessi, 

motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e 

di responsabilità, il cui presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 33 della Costituzione 

e della scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma le nuove generazioni. I 

Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori di intersezione, interclasse, di 

Classe e di Dipartimento, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico 

in coerenza con quanto stabilito dal PTOF e rilevato dal RAV e dal PdM. 

 

Il Collegio, articolato in dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro, procederà alla revisione ed 

integrazione dei documenti della scuola e della progettazione educativa e didattica dei tre ordini di 

scuola. In particolare dovrà integrare il PTOF e il Regolamento d’Istituto con: 

 

 il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) tenendo conto di: 

- fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni sul 
fabbisogno educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in particolar modo degli 
alunni BES, in considerazione della composizione del gruppo classe; 



- situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 
garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché risulti personalizzata e 
individualizzata e tenga conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo 
classe, definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con riferimento al 
curricolo verticale di Istituto; 

- livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe. 
Il suddetto Piano dovrà prevedere:  

1.l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche innovativi e di ricerca, 
e di modalità di intervento chiare, omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di 
attività mirate alla prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, 
garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in 
attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con 
specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione; 

2.indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed 
approfondire per la didattica digitale; 

3.la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di 
una graduale acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di 
pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza; 

4.modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino 
continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno 
ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici 
ed educativi; 

5.valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa; 
6.modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli 

studenti e le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di 
corresponsabilità. 
 

 L’aggiornamento del Curricolo verticale d’Istituto per l’educazione civica e dell’attività 
di programmazione didattica con gli obiettivi di apprendimento e traguardi di competenza 
specifici per l’educazione civica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, 
tenendo conto: 

- dei tre nuclei concettuali (Assi) a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate: 1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. CITTADINANZA 
DIGITALE; 

- di dover integrare, per ciascun ordine di scuola, per ogni asse tematico i traguardi di 
competenza per l’educazione civica secondo il Profilo delle competenze al termine del 
I ciclo d’istruzione (D.M. n.254/2021) (Allegato B delle Linee guida); 

- che devono essere individuati più docenti contitolari dell’insegnamento che deve 
essere trasversale in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese e che insieme elaborano la programmazione su minimo 33 ore di 
lezione all’anno da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale del liceo 
artistico; 

- che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale; 
- che è opportuno individuare i criteri di scelta del docente coordinatore della materia per 

ogni CdC che formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai 
contitolari. 

 
- L’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità; 

- Prevedere gli impegni reciproci di scuola, famiglie e studenti in rapporto alle misure di 
contagio da Covid 19 

 Le misure organizzative di sicurezza per il personale, per i genitori e per gli alunni 

per la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19 in ambiente 



scolastico utili alla predisposizione del “Piano organizzativo per l’avvio dell’anno scolastico 

2020/21”  

 

 L’integrazione del Regolamento di disciplina con la previsione, ad esempio, dei 
comportamenti da assumere nel rispetto delle norme anti-COVID, durante la didattica 
digitale integrata, in caso di attuazione nel corso dell’anno,  ecc.  

 

 Progettazione di percorsi formativi rivolti agli studenti per migliorarne le competenze 
digitali, sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul cyberbullismo;  

 
 Formazione del personale docente e ATA, con particolare riferimento a:  

1. utilizzo delle tecnologie informatiche, con priorità alla formazione sulle piattaforme per la 
DDI in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

2. adozione di metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 
ecc.);  

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro, in presenza e nella didattica digitale integrata;  

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria  
 
 

Le proposte terranno conto, altresì, dei punti di forza e dei punti di debolezza emersi durante 
l’esperienza maturata nell’a.s. 2019/2020 e dai monitoraggi effettuati sulla DAD nel mese di 
maggio 2020. 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa 

sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi 

correttivi. 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva ed effettuata ai sensi del 

D.lgs. 122/2009 e del D. Lgs. 62/2017, ha valore sia formativo che amministrativo ed è uno 

strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto all’orientamento 

personale dell’allievo. 

 
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

 definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 

 costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 
correzione; 

 inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione 

degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche 

di condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di 

valutazione, diari di bordo, rubriche di valutazione per compiti autentici…. ); 

 progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così 

da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 

degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo 

sistematico per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

 
SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 
amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola 



finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa. 

L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso: 

 La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

 La valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

 La collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’amministrazione Provinciale e 

Comunale, le Associazioni, gli Enti, l’ASP; 

 La sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole, associazioni ed enti culturali e/o di 

volontariato per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come 

riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la 

qualità dell’offerta formativa, l’Istituto realizza le seguenti azioni: 

 Una funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia 
docente che ATA; 

 Un costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

 La valorizzazione del personale; 

 La condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi 

offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 

 La ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

 Il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard 

del servizio sin qui assicurati ed implementarli. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
La condivisione del percorso progettuale che la scuola porrà in atto con il Piano Triennale, non 
potrà prescindere da una capillare diffusione interna delle comunicazioni. In particolare non 
solo dovranno essere veicolate le comunicazioni amministrative e organizzative, ma soprattutto 
dovranno essere condivisi, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale, esperienze e 
materiali didattici. 
Il Piano Triennale dell’offerta formativa dovrà avere adeguata pubblicizzazione esterna, sia 

attraverso la piattaforma ministeriale sia attraverso il sito web della scuola. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per 
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020-2021, potrà 
essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
Rispetto agli indirizzi del presente atto, la scrivente, insieme ai docenti che la coadiuvano in 

attività di supporto organizzativo e didattico (cd staff), assicura e garantisce il necessario ed 

opportuno appoggio e sostegno a quanto indicato. 

Ciò in particolare nel caso in cui i suddetti indirizzi avessero necessità di essere supportati da 

adeguati interventi chiarificatori o formativi. Il tutto nel rispetto delle prerogative e del profilo del 

dirigente scolastico, così come emerge dal combinato disposto delle nuove e vecchie norme di 

settore. 
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n.b. Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti dell’11 settembre 2020 e 

pubblicato al sito ufficiale dell'istituto. 
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