
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          

 Pag. 1 a 11 

 

 

 

Prot. 3761/I.1 del 19/09/2020 

 Ai Docenti 

Al Personale Ata  

Sito web 

Amministrazione Trasparente 

Albo Pretorio On Line 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione e l'aggiornamento 

del piano triennale dell'offerta formativa. Integrazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni 

della Dirigenza scolastica; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;   

VISTO Il R.A.V;  

VISTO il PTOF triennio 2019/2022;  

PRESO ATTO che: l'art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:   

1) le istituzioni scolastiche predispongono o aggiornano entro il mese di Ottobre il 

Piano triennale dell'offerta formativa;   

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e  

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;   

3) il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto;   

4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti di organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR;   

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;   

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre;   

 TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l'identità della scuola;   

CONSIDERATO CHE:   

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell'autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione 

del Piano dell'Offerta Formativa Triennale;    

- la Legge rilancia l'autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica;    
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VISTA la Nota dipartimentale 388 del 17/3/2020: Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza;  

VISTO il Decreto-legge 19 del 25/3/2020, art.1, c.2, lettera p, che introduce la possibilità di 

svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 

nazionale;  

VISTO il Decreto-legge 22 dell'8/4/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 

2020, n. 41, che all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza;  

VISTA l'OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e 

sulle strategie di recupero degli apprendimenti relativi all'a.s.19/20 durante l'a.s. 20/21;  

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020: 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 - Piano scuola a.s. 20/21;  

VISTO il D.M. 87 del 6/8/2020: Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;   

VISTI il D.M. 89 del 7/8/2020: Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e l'allegato A: Linee 

guida per la Didattica digitale integrata;  

VISTO il D.M. 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;  

VISTI le linee guida sulla DaD prot. 1490 del 18.03.2020 avente per oggetto oggetto: 

Ulteriori indicazioni operative per la diffusione di pratiche di didattica a distanza; 

TENUTO CONTO della necessità di integrare il PTOF approvato con Delibera 106 del 

Consiglio di Istituto del 14/12/2018,  

 

EMANA 

 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della 

Legge n. 107/2015 il seguente atto di indirizzo orientativo al Collegio dei docenti relativo 

all'integrazione della pianificazione dell'Offerta Formativa Triennale, dei processi 

educativi e didattici e delle scelte di gestione e di amministrazione del corrente a.s. 

  

Attraverso l'integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, già definito per il triennio 

19/20-21/22, l’Istituto Superiore “G. Meroni” dovrà garantire nella fase della ripresa 

delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall'evoluzione 

dell'andamento dell'epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche 

indicazioni ministeriali che saranno diramate, il pieno esercizio del diritto delle studentesse e 

degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

Si ricorda che il Piano Triennale dell'Offerta formativa è da intendersi non solo come 

documento con cui l'istituzione dichiara all'esterno la propria identità, ma come 

programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle 

attività, della logistica organizzativa, dell'impostazione metodologico didattica, 

dell'utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane con cui l’Istituto intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell'esercizio di funzioni che lo caratterizzano e lo 

distinguono.   

 

Priorità del PTOF 

 

Si intende ridefinire la progettualità dell'Istituto Meroni attraverso gli obiettivi di processo 

individuati nel RAV e le conseguenti azioni esplicitate nel PdM, in coerenza con le attività, le 

https://www.comprensivoalfieri.edu.it/public/file/Covid-19_ulteriori_indicazioni_Didattica_a_distanza.pdf
https://www.comprensivoalfieri.edu.it/public/file/Covid-19_ulteriori_indicazioni_Didattica_a_distanza.pdf
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strategie e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

e dalle Linee Guida allegate agli Ordinamenti Nazionali di cui ai DPR n. 87, 88, 89/2010, al Dlgs 

n. 61/2017 e agli obiettivi prioritari fissati dall'art. 1 comma n. 7 della Legge 107/2015. 

Principale obiettivo del nostro Istituto è garantire l’esercizio al diritto all'apprendimento e il 

successo formativo degli studenti.  Secondo i principi di equità e di pari opportunità, ciò si 

realizza  attraverso percorsi mirati alla realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche personali 

dello studente al fine della: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 

-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

-  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 10 ) valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le impres; 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

- definizione di un sistema di orientamento 
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Coordinate di riferimento. 

 

L'elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo  anche  riferimento  alla Vision e alla Mission  condivise  

e  dichiarate  per  il  triennio,  nonché  del  patrimonio  di esperienza e professionalità 

che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine dell’Istituto Superiore “G. 

Meroni” sul territorio.   

Il Collegio Docenti è quindi chiamato ad aggiornare il PTOF, anche attraverso 

commissioni e/o gruppi di lavoro, secondo queste coordinate:   

  

Criteri per l'applicazione delle Linee guida per la DDI nell'eventualità di interruzione 

della didattica in presenza o dell'utilizzo della DaD complementare all'attività in 

presenza: 

o fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza 

alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la 

proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità 

all'offerta  formativa  dell'istituzione scolastica;  

o Il CD dovrà, capitalizzando l'esperienza già maturata, recepire le novità 

introdotte dalle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata, 

elaborando un documento di chiara sintesi delle scelte operate 

dall’Istituto Superiore “G. Meroni”, denominato Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata .  

Il CD declinerà gli strumenti della DDI, come suggerito dal decreto 89 del 7/8/2020:   

 unica piattaforma, per unitarietà dell'azione didattica ed agevolazione 

del  lavoro degli studenti;   

 attenta predisposizione del setting d'aula, anche per lezioni da remoto;  

 oscuramento dell'ambiente circostante il docente come 

opportunità/obbligo secondo la presenza di distrattori;   

 spazi di archiviazione digitale di elaborati alunni, verbali riunioni 

organi collegiali, atti amministrativi, prodotti della didattica, repository 

create da AD e team digitale;   

 chiara definizione dei canali di comunicazione con studenti e famiglie: 

sito, e mail istituzionali, newsletter, registro elettronico;   

 rilevazione di presenze alunni e docenti tramite registro elettronico.  

 ridefinizione delle modalità di verifica che non comportino produzione 

di materiali cartacei salvo particolari esigenze correlate a singole 

discipline o particolari bisogni   di alunni. Il salvataggio delle prove di 

verifica da parte dei singoli docenti avverrà in apposite repository 

predisposte dal team digitale;  

Il Regolamento per la DDI dovrà essere adottato sia in previsione della possibile adozione 

della didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza sia in previsione di una 

didattica integralmente a distanza.  

 

Progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e del pieno recupero degli 

apprendimenti previsti dai PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell'a.s. 

2019/2020: 

Al team dei docenti - dipartimenti disciplinari - e ai consigli di classe è affidato il 

compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
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essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, anche a distanza, 

al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 

possibile autonomia e responsabilità.  

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente 

principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata 

ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di 

conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio 

unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che 

le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, 

comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con 

autonomia e responsabilità.   

Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell'unicità della persona e 

sull'equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza 

degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 

opportunità formative per garantire il massimo  livello di sviluppo possibile per 

ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 

potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti.  

La scuola, inoltre, dovrà garantire l'Unitarietà del sapere. I risultati di 

apprendimento dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi 

formativi specifici dei diversi gradi scolastici e delle loro articolazioni, ma 

promuovono anche un'impostazione pedagogica volta a superare la 

frammentazione e l'isolamento dei saperi e delle competenze in una visione di 

interdisciplinarietà.  

Particolare attenzione va riservata agli alunni più fragili. Nel caso in la DDI rappresenti 

una metodologia complementare alla didattica in presenza, e nei casi in cui la fragilità 

investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si 

suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra  presenza  e  distanza solo 

d'intesa con le famiglie.  

Criteri generali per l'adozione dei Piani Educativi Individualizzati  e  dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena 

realizzazione del progetto personalizzato anche nell'eventualità dell'interruzione 

dell'attività didattica in presenza.  

  

Implementazione del curricolo di Educazione civica: 

o Il PTOF recepisca le novità introdotte dal decreto 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;  

o realizzazione di un curricolo per competenze di "Educazione civica" con 

percorsi educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano 

comuni Obiettivi di apprendimento. Tre nuclei fondamentali 

costituiscono i pilastri della Legge a cui possono essere ricondotte tutte 

le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

  Costituzione  

  Sviluppo sostenibile  

  Cittadinanza digitale;  

o identificazioni di percorsi interdisciplinari per l'eventuale proposta del 

voto di Educazione civica;  

o individuazione di specifici indicatori riferiti all'insegnamento 

dell'educazione civica, al fine dell'attribuzione della valutazione di cui 
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all'art.2 della L 92/2019. 

o la valutazione dell'insegnamento di educazione civica per gli anni della 

sperimentazione 20/21-21/22-22/23 farà riferimento alle competenze 

inserite dall’Istituto Superiore “G. Meroni”  nel curricolo di istituto;  

o integrazione dei criteri del "voto di condotta" come strumento di 

valutazione delle competenze di civismo. Conseguente definizione del 

voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e relativi 

descrittori (griglie di osservazione condivise);  

o il voto di Ed. Civica concorre all'ammissione alla classe successiva e al 

credito scolastico;  

o occorre prestare attenzione alla valutazione di Ed. Civ. poiché deve 

riguardare l'acquisizione da  parte degli studenti di abilità civiche come 

l'esercizio della cittadinanza attiva, la pratica di vita democratica, 

l'avvicinamento alunni alle istituzioni, la sensibilizzazione ai problemi 

dell'ambiente, le tematiche di rilevanza sociale, il rispetto dell'altro, la 

responsabilità nell'uso dei social network e  nella navigazione in rete. 

Occorre costruire una rubrica di valutazione che tenga conto di tutto ciò, 

evitando la valutazione sull'acquisizione sterile di contenuti.  

A tal fine saranno designati:  

- Referente di istituto per l'educazione civica  

- Coordinatori di classe per l'educazione civica  

  

Progettazione delle iniziative per gli studenti in difficoltà - bisogni educativi speciali: 

inclusività : 

o Definire, all'interno delle programmazioni didattiche, le attività di 

recupero/iniziative che muovono verso l'aiuto allo studente per la 

costruzione di una personalità aperta e critica, di una cittadinanza attiva 

e responsabile e lo aiutino nell'acquisizione di competenze orientate 

progressivamente al suo successo formativo;  

o prevedere attività di sportello e di recupero a distanza, in orario 

pomeridiano;  

o criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al 

recupero degli apprendimenti;  

o organizzazione del recupero nella Settimana di didattica alternativa;  

o adeguamento del Piano per l'Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, 

espresse dagli alunni e dalle loro famiglie;  

o traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento 

delle difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni 

BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie;  

o attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le 

famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica.  

  

Strumenti, processi e ambienti di apprendimento: 

 

Considerata l'importanza della qualità della relazione educativa nel processo di 

apprendimento si continuerà a porre attenzione, accanto al curricolo formale (quadro 

orario, contenuti disciplinari, etc.), a tutto quanto è possibile fare per valorizzare un 

curricolo implicito:   

o curando il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione di senso 

di responsabilità;   

o realizzando un'organizzazione ed una gestione funzionale ed efficace;   
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o dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle 

regole, trasparenza;   

o fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, l'esercizio 

della creatività e del pensiero autonomo;  

o analisi accurata degli esiti infrannuali, in modo da individuare punti di 

forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione 

didattica.;  

o progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in 

continuità (biennio e triennio) con la piena condivisione tra i docenti di 

obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare a 

classi aperte, somministrare prove comuni, utilizzare griglie condivise, 

correggere insieme le prove, scambio nella correzione delle prove);  

o realizzazione di prove comuni per competenze da proporre 

eventualmente in ingresso, in itinere e a conclusione d'anno;  

o ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i 

colleghi durante le riunioni dipartimentali e di classe, in modo che quei 

momenti siano luoghi di studio e  autentico confronto per il 

miglioramento;   

o predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle 

attività di apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di 

responsabilità e collaborazione superando la didattica trasmissiva;  

o verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle 

diverse discipline anche attraverso prove comuni;   

o coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, 

condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), 

nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di 

programmazione/verifica comune per realizzare appieno un progetto 

didattico- educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la 

comunità educante.   

  

Metodologie e strumenti per la verifica : 

 

o La DDI agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da 

momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, 

di rielaborazione  

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: 

si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate 

sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all'acquisizione di abilità e  

conoscenze.  

o Si raccomanda al Collegio di sviluppare tutte le potenzialità 

metodologiche ed evitare che, in particolare alcune di esse, si 

sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato 

o la semplice trasposizione a distanza del lavoro in classe. 

o Ai consigli di classe e ai DD è demandato il compito di individuare gli 
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strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 

utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività 

svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari 

bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli 

alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli 

strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica. 

  

Valutazione degli apprendimenti : 

 

I criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell'Offerta formativa con riferimento alle attività in DDI, necessitano di una 

rivisitazione in considerazione del fatto che la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza  e  tempestività  e,  ancor più  laddove  dovesse venir meno 

la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine  consentirà  di  rimodulare  l'attività 

didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto   della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa terrà conto      della qualità dei processi 

attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, 

della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal 

modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili sarà integrata,  anche  attraverso  l'uso  di  opportune  rubriche  e diari 

di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 

valutazione complessiva dello studente che apprende. 

  

Regolamento d'istituto - regolamento di disciplina: 

 

L’Istituto Superiore “G. Meroni” dovrà integrare il Regolamento d'Istituto con 

specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 

sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per 

le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e 

delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.   

Il regolamento di disciplina degli studenti sarà integrato con la previsione di infrazioni 

disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la DDI e relative sanzioni o 

dei criteri di valutazione del comportamento    o del Patto educativo di corresponsabilità 

con appendice riferita ai reciproci impegni da assumere per  l'espletamento della DDI. I 

docenti dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi 

derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.  

 

In considerazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, 

potrebbe rendersi necessario stabilire gli eventuali criteri di concessione in comodato 

d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica, avendo cura che essi 

contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la 

definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia 

di protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento 
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predisposto dal Ministero in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa. La rilevazione 

potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto 

agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si 

ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle 

somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti 

da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche "BYOD" che 

ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD).  

Il CdI dovrà approvare i vari regolamenti e l'integrazione al PTOF 

 

Progettazione per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro:   

 

In considerazione della situazione epidemiologica i tutor aderiranno alle proposte 

presso strutture ospitanti conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 

organismi di settore e che consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 

previste. Si consiglia di aderire alle proposte che prevedono attività preferibilmente a 

distanza.  

  

Sicurezza e implementazione di comportamenti responsabili degli alunni : 

 

o Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate 

all'acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni 

per il contenimento del contagio;   

o coinvolgimento degli alunni nella formazione - informazione .  

  

Piano di Miglioramento RAV triennio 19/22 : 

 

Proseguimento, nell'ambito del "Piano di Miglioramento" inserito nel Rapporto di 

Autovalutazione  d'Istituto introdotto con DPR 28 marzo 201 nr. 80, Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014 e C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014, di tutte le attività poste in essere 

dall'apposita commissione che ne cura l'aggiornamento e la realizzazione. 

o Favorire il diritto all'apprendimento e incrementare il successo formativo. 

o Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali 

o Sviluppare e consolidare le competenze chiave anche realizzando trasversalità tra assi 

culturali e incrementare il rispetto delle regole e la loro condivisione (competenze 

chiave di cittadinanza).  

 

Funzionalità delle attività a supporto della didattica e delle figure con compiti 

organizzativo- didattici - Governance : 

 

Le Funzioni Strumentali, lo staff di presidenza, i coordinatori di Dipartimenti, i Coordinatori di Classe, i 

Responsabili dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, i referenti delle attività, le figure della 

sicurezza, la referente dei servizi generali e amministrativi e i preposti realizzano un modello 

organizzativo a leadership diffusa e grazie alla loro professionalità e disponibilità, costituiranno  centri  

di  responsabilità  che contribuiranno, ognuno per il suo ambito di competenza, alla piena attuazione del 

Piano dell'offerta formativa e al perseguimento degli obiettivi di miglioramento espressi nel RAV.  

 

Si precisa tuttavia che la realizzazione dell'offerta formativa, la trasparenza e alla rendicontabilità 

di tutti i processi messi in atto non possono dipendere unicamente dalle azioni poste in essere 

dalla dirigenza e dalle figure di riferimento, ma chiamano in causa tutta la comunità scolastica, 
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come espressione individuale e  collettiva di una profonda e autentica professionalità, che va oltre 

l'esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa costruire una dimensione 

significativa, innovativa in grado di fronteggiare le grandi sfide educative che attendono la scuola 

nella società del XXI secolo, sia sul piano internazionale che territoriale. Tutti questi elementi 

sono indispensabili all'implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 

adempimento burocratico, per diventare un reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare 

l'impegno e la valorizzazione di tutte le risorse professionali competenti presenti, di dare un senso 

e una direzione chiara all'attività dei singoli e dell'istituzione nel suo complesso.  
 

Formazione :  

 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l'innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato numerosi processi di formazione a distanza e tra pari dovuti all'impellente necessità di 

affrontare l'esperienza della didattica a distanza.   

È quanto mai opportuno che l’Istituto Superiore “G. Meroni” predisponga, all'interno del 

Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 

formative.  

Preveda una formazione del personale docente su:   

o uso della piattaforma G suite;   

o metodologie didattiche innovative;   

o competenze di educazione civica;  

o sicurezza;  

o aspetti pedagogici dell'insegnamento integrato o a distanza  

I corsi di formazione potranno essere organizzati in rete con altre istituzioni scolastiche del 

territorio, al fine di ottimizzare l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie 

allo scopo.  

Preveda una formazione degli studenti sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e sul reato di 

cyberbullismo, nonché sull'uso della piattaforma G.suite.  

Preveda una formazione del personale ATA impegnato nelle operazioni funzionali allo 

svolgimento dell’offerta formativa e nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni.  

 

Rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza: 

 

 L’Istituto “G. Meroni” fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per 

operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati 

alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, 

sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere 

necessari.  

 Al fine di favorire un proficuo rapporto scuola famiglia, in considerazione dei problemi connessi 

alla sicurezza, si ridefiniranno i criteri per lo svolgimento dei rapporti individuali con i genitori 

degli alunni.  

 Al fine di condividere le scelte operate dall’Istituto con i rappresentanti dei genitori nel CdI si 

agevoleranno anche momenti informali di informazione e condivisione della proposta 

progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva 

informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore 

organizzazione, la condivisione degli approcci educativi. 
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 Revisione del PEC (patto educativo di corresponsabilità) per integrarlo circa le informazioni in 

merito al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS 

CoV 2 e Regolamento per la didattica digitale integrata dell'Istituto  

 

Il Piano dell’Offerta formativa dovrà inoltre includere ed esplicitare:   

o gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;   

o il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta 

formativa, (comma2);  

o il fabbisogno degli ATA (comma3);   

o il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;   

o il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);   

o le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale  

o la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.   

 

 

   Lissone 19 settembre 2020 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof.ssa Valentina Calì 
                                                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                                                                     ai sensi del D.Lgs 39/93-art.3 c. 2 
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