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Prot. N. 3383         Milano, 31 agosto 2022 

 

Al Collegio Docenti - ICS “Umberto Eco” 

Sito web 

 

 

AGGIORNAMENTO 

 

DELL’ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il proprio Atto di Indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del PTOF 2022-25, 

Prot. N. 2247 del 1° settembre 2021; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ICS UMBERTO ECO, elaborato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 20 dicembre 2021 sulla base del suddetto atto di indirizzo e approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 con delibera n. 82; 

• VISTO il “Piano Scuola 4.0”; 

• RILEVATA l’importanza che tutte le componenti della scuola operino in maniera sistemica; 

 

 

EMANA 

 

il seguente aggiornamento al proprio Atto di Indirizzo al COLLEGIO DOCENTI: 

 

 

- Proseguire con la ripartizione delle FS nelle aree: 1 – Qualità dell’offerta formativa, 2 – Benessere 

e cittadinanza prosociale, 3 – Tecnologie digitali per una didattica innovativa, 4 – Accoglienza dei 

bisogni educativi speciali e inclusione, individuando due docenti per ogni area (uno primaria e uno 

secondaria) al fine di promuovere la verticalità e la collaborazione tra plessi;  

 

 

- Proseguire con la linea definita collegialmente per l’erogazione di Educazione Civica, i cui dettagli 

sono reperibili a questo link del nostro sito: https://icsumbertoeco.edu.it/educazioneallacittadinanza/, 

raccomandando al NIV (Nucleo Interno di Valutazione, che coincide con la commissione PTOF) di 

lavorare su una limatura del format dell’anno scorso, compreso un eventuale snellimento dei criteri 

di valutazione della settimana dell’educazione civica, secondo quanto approvato dal Collegio 

Docenti Settoriale della scuola secondaria di I grado con delibera n. 3 del 5 aprile 2022; 
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- Alla luce della priorità individuata nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e inserita nel PdM (Piano 

di Miglioramento), ossia “Migliorare le competenze in uscita di lingua inglese alla primaria e 

consolidarle alla secondaria”: 

o progettare attività di potenziamento delle competenze di lingua inglese degli alunni, 

puntando al consolidamento di metodologie comunicative interattive e percorsi CLIL, con 

particolare attenzione alla scuola primaria; 

o promuovere l’apprendimento formale, non formale e informale tra docenti, così da favorire 

lo sviluppo di competenze trasversali e l’empowerment; 

o promuovere corsi e percorsi di lingua inglese rivolti ai docenti di scuola primaria finalizzati a 

sviluppare competenze didattiche e comunicative tali da favorire il processo di 

internazionalizzazione della scuola, esplorando la possibilità concreta di partecipare a 

gemellaggi, progetti Erasmus plus, ecc.; 

 

 

- Proseguire con la sperimentazione di buone pratiche tratte da “Avanguardie Educative”, rendendo 

la didattica sempre più improntata sull’attivismo pedagogico e sulla ricerca-azione, anche alla luce 

della priorità individuata nel RAV e inserita nel PdM (“Promuovere il rinnovamento 

metodologico”), nonché degli investimenti ministeriali del “Piano Scuola 4.0”. 

 

 

 

 

Per tutto il resto si fa riferimento all’atto di indirizzo originale: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/atto-indirizzo-DS-per-PTOF-settembre-

2021_signed.pdf 

 

 

 

Il PTOF 22-25 è pubblicato sul nostro sito: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF-2022-2025-ICS-Umberto-Eco.pdf 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/progetti-allegati-a-PTOF-22-25-aggiornati-a-21-

dicembre-2021.pdf 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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