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            Pedavena, 10/10/2020 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’atto di indirizzo per la revisione del PTOF predisposto nell’a.s. 2019/20 

 Dispone l’integrazione del presente atto con i seguenti artt. 

 

ART. 7) ED. CIV. 

 Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si 

arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo 

della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.  

 

ART. 8) DDI 

 Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione 

alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il 

Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, 

declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, 

fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza [per cui si 
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veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola].  La 

progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del 

contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un 

generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”. 

 

 
      Il Dirigente scolastico 

      Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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