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     Novara, data del protocollo 
 

Ai Docenti 
Agli Educatori 
Al Dsga 
Agli assistenti amministrativi 
Ai Collaboratori scolastici 
All’assistente tecnico 
Ai cuochi 
Alla guardarobiera 
LORO SEDI 
 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER AGGIORNAMENTO DEL PTOF A.S. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n.297/94;  
VISTO il D.P.R. n. 275/99;  
VISTO il D.P.R. 20 Marzo 2009, n.89;  
VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola;  
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  
VISTA la Legge n. 107/2015;  
VISTO l’Atto di Indirizzo prot. n. 4893 A.1.10 del 14.06.18; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 21627 del 14.09.21; 
VISTA la propria nota prot. n. 1052 del 06.10.21; 
 
 

TENUTO CONTO 
 

1. delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  
2.delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). Tali risultanze sono state condivise e aggiornate dal Collegio Docenti in più 
occasioni; 
5. Valutati gli impegni assunti nel PDM relativo al triennio; 
6. I risultati e le relative analisi dell’autovalutazione, condotta dal N.I.V. (Nucleo Interno di 
Valutazione) 
7. Delle relazioni finali redatte dai docenti funzione strumentale a.s. 20/21; 
8. Delle risposte pervenute dai Consigli di Classe/Interclasse e dal team degli educatori al 
questionario somministrato nel marzo 2020 
 

PREMESSO CHE 
- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla  

Legge n.107/2015; 
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- l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti 
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi 
caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata 
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che gli 
educatori e i docenti sono chiamati a svolgere in base alla normativa vigente;  

- il collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. n° 275/99 e della L. n° 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

 
EMANA 

 
il seguente Atto di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF all’annualità 2021/2022. 
Elemento caratterizzante l’istituzione scolastica del Convitto Carlo Alberto è il Campus, le cui 
attività devono essere organiche e sinergiche con le attività dei vari ordini di scuola presenti al 
Convitto. 
Il Campus deve diventare elemento identitario del Convitto. 
La recente scelta organizzativa, di suddividere il coordinamento del Campus per ciascuna delle tre 
Scuole Annesse, è propedeutica ad una maggiore caratterizzazione della proposta educativa in 
ragione delle specifiche esigenze connesse alla fascia d’età.  
L’educatore è pertanto al centro della vita degli studenti sia in continuità con le attività didattiche 
che come presenza affettivamente significativa. 
L’educatore opera in stretto contatto con i docenti per un coordinamento degli interventi didattici 
ed educativi, attraverso una compresenza giornaliera ed incontri a cadenza periodica o in sede di 
Consiglio di Classe/Interclasse. 
Oltre a ciò si rapporta con le famiglie per un proficuo scambio d’informazioni utili a favorire il 
processo formativo di crescita dei bambini/ragazzi 
Gli Educatori: 
 

1. presiedono alle attività di studio, mettendo a disposizione le loro conoscenze e le 
competenze psicopedagogiche per favorire una migliore organizzazione dell’attività di 
studio; 

2. curano i rapporti con i docenti e le famiglie; 
3. promuovono, anche all’esterno della struttura, attività di tempo libero, culturali, sportive e 

ricreative. 
La valorizzazione di questa figura, anche attraverso la formazione, è la leva strategica affinché il 
Campus costituisca l’identità del Convitto. 
 
Scuola primaria: 
L’obiettivo è di potenziare la sinergia tra l’indirizzo Montessori e quello C come Children. 
Nell’indirizzo C come Children la lingua inglese non deve essere solo un incremento 
nell’insegnamento delle ore ordinarie di lingua inglese, ma deve rappresentare un valore aggiunto 
costituito da una conoscenza critica ed un alfabeto più ricco. 
Nell’indirizzo Montessori non si può prescindere da una verifica efficace circa gli apprendimenti e 
di come vengono certificati, al termine del quinquennio. 

mailto:novc010008@istruzione.it
../../Utente/Desktop/novc010008@pec.istruzione.it
http://www.convittonovara.edu..it/


 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6 - 28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.edu..it 

 

 

 

È fondamentale attivare da subito attività di continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
1° grado e un raccordo forte tra Scuola Primaria a metodo Montessori e Scuola Secondaria 1° 
grado Senza Zaino. 
 
Scuola Secondaria di 1°grado 
Va perseguita una contaminazione di buone pratiche e di proposte tra l’indirizzo internazionale e 
senza zaino. 
 
Liceo scientifico 
La proposta dell’indirizzo ordinario va rilanciata, perché si riducono sempre di più il numero di 
studenti interessati. Il Dipartimento di lettere è il principale protagonista di questo rinnovamento. 
Nello scorso anno, il Convitto ha avviato una collaborazione con l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per l’avvio di una sperimentazione del Liceo della sostenibilità all’interno di 
Scienze applicate. Nei prossimi mesi dovrà essere declinato il curricolo di questa sperimentazione 
e formalizzato con un Protocollo la collaborazione Convitto/UPO. 
La sperimentazione ONE to ONE non può limitarsi a qualche docente volenteroso, ma una matrice 
comune dell’intero CdC. 
Dall’analisi dei dati relativi alla non ammissione alla classe successiva e alla sospensione di giudizio 
nell’a.s. 20/21, emerge la necessità di promuovere sia attività finalizzate a valorizzare le eccellenze 
sia percorsi individualizzati per supportare chi già in corso d’anno non raggiunge gli obiettivi. 
Tutti i Dipartimenti disciplinari sono coinvolti in questo duplice processo. 
 
La formazione del personale 
 
L’investimento economico e di impegno nella formazione del personale realizzato nel triennio 
18/21 è stato notevole. Rimane una caratteristica fondamentale: non c’è PTOF senza un PIANO 
ANNUALE di FORMAZIONE coerente che lo sostenga. 
Il P.A.F., che scaturisce dai bisogni formativi degli insegnanti e degli educatori rilevati attraverso un 
apposito questionario, dovrà articolarsi in corsi/attività che migliorino la qualità delle relazioni e 
degli apprendimenti e che sostengano i processi innovativi. Non servono lezioni, ma ricerca, 
condivisioni e curiosità. 
Per questa annualità, sottopongo all’attenzione del Collegio Docenti le seguenti priorità di 
intervento: 

- Educare nei media e con i media: Come sostenere ragazzi e adulti nello sviluppo di 
consapevolezza, competenze e pensiero critico rispetto agli ambienti in cui sono 
costantemente immersi?  

- L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo; 
- Insegnare e valutare. Il verbo “valutare” deriva dal sostantivo “valuta”. Letteralmente, 

dunque, significa stabilire il valore monetario di qualcosa. Questo significato è stato 
storicamente preso alla lettera nella nostra scuola. Con la “pedagogia bancaria” (così la 
chiamava Paulo Freire) la conoscenza perde il suo valore intrinseco, si riduce a merce 
scambiata con una “valuta” (voti o crediti). Ma che cosa vuol dire allora valutare nella 
scuola? A quale valutazione dovrebbe far riferimento l’insegnante? Lo scopo principale di 
ogni insegnante dovrebbe essere quello di aiutare i propri allievi ad apprendere. Se è vero 
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che nessuno può imparare al posto dell’allievo, l’insegnante non può limitarsi ad insegnare, 
ma deve cercare di creare le condizioni che possono favorire l’apprendimento da parte 
degli allievi. 

 
 

Il PTOF dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre.  
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e della 
responsabilità con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, vi ringrazio per 
la competente e fattiva collaborazione. 
 

 

 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 dott. Nicola Fonzo 

  
 

mailto:novc010008@istruzione.it
../../Utente/Desktop/novc010008@pec.istruzione.it
http://www.convittonovara.edu..it/

