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Prot. n. 3080/02-05 

Luserna San Giovanni, 30 settembre 2021 

 

Al Collegio dei Docenti  

e p.c.  

Al Consiglio di Istituto  

Ai genitori   

Al Personale ATA  

ALBO  

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PROGETTAZIONE DELL’ANNUALITÀ 2021/2022 DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

-VISTO il PTOF 2019/2020-2020/2021-2021/2022;  

 

-TENUTO CONTO della necessità di procedere alla revisione del PTOF per l’annualità 2021/2022 

 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente  

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1.La progettazione relativa all’annualità 2021/2022 dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti 

e documenti: 

a. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022; 
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b. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno 

scolastico 2021/2022); 

c. Piano Scuola 2021/2022 IC Luserna San Giovanni; 

d. Insegnamento di Educazione civica ex L. 92/2019; 

e. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo 

e Cyberbullismo, D.M. del 13.01.2021 in attuazione della L. 71/2017 

  

2. L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, eventualmente affiancata dai gruppi di lavoro a suo tempo approvati dal Collegio dei 

docenti, entro il 22 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del Collegio stesso nella seduta del 

29 ottobre 2021, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Daniela CORBI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 
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