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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 3 

 
Prot. n. 8832                 Bari-Palese, 1° settembre 2022 

 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

e, p.c.,                              Al DSGA 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: atto di indirizzo a.s. 2022/2023 e proposta primi impegni collegiali – settembre 2022. 

 

PREMESSA 

Nel mese di settembre 2022 le attività scolastiche riprenderanno in presenzasu tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali finora pervenute (note congiunte ISS-Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza 
delle Regioni del 05/08/2022 e dell’11/08/2022, nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022, 
Vademecum prot. n. 1199 del 28/08/2022) in ordine alle Strategie di mitigazione degli effetti delle infezioni da Covid-19 in 
ambito scolastico. 
Anche per questo Circolo Didattico è opportuna, in questa prima fase del nuovo anno,una riflessione organizzativa e didattica 
che faccia leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica ma anche sull’azione coordinata delle diverse componenti, in 
un rinnovato patto di corresponsabilità educativa.  
La ripresa delle attività scolastiche va effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento 
del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di alunni e personale della scuola, qualità dei contesti e dei 
processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Tenuto conto di quanto precisato in premessa; 
Considerati i traguardi prioritari a lungo termine e gli obiettivi di processo annuali di cui all’allegato alla presente, unitamente 
agli indirizzi generali fissati d’intesa con il Consiglio di Circolo per le attività della scuola, in funzione del nuovo Piano Triennale 
dell’Offerta formativa 2022/2025; 
Atteso che le linee guida seguite negli anni evidenziano l’obiettivo fondamentale del raggiungimento del successo scolastico 
dell’alunno; 
Tenuto conto che il Collegio Docenti, attraverso le proposte operative dei Consigli d’intersezione/d’interclasse, sovrintende 
alla progettazione degli aspetti didattici dell’offerta formativa; 
 

COMUNICA 

 

di seguito, in modo schematico, le linee di indirizzo sui contenuti dell’OF 2022/2023 e sull’area della progettualità ad esso 
legata:   

 recuperare quegli apprendimenti e quelle situazioni emotive, che hanno sofferto di rimodulazioni di intervento dovute a 
situazioni di interruzione della didattica in presenza e di effettuazione di DaD o DDI nell’a.s. 2021/2022, in seguito alla 
delicata situazione sanitaria da Covid-19, dunque ripartire da un’attenta ed efficace ricognizione delle situazioni di 
partenza 

 assecondare i processi d’orientamento e continuità tra la scuola dell’infanzia e precedenti esperienze educative (nido, 
Sezione Primavera), la scuola primaria e la secondaria di primo grado presenti sul nostro territorio per la realizzazione 
di esperienze educativo-didattiche comuni, l’aggiornamento del curricolo verticale già realizzato lo scorso a.s. e la 
sperimentazione di comuni modelli di valutazione degli apprendimenti (vedansi: Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione, di cui al D.M. 254/2012, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013; Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22 febbraio 2018) 

 mettere in rete le risorse umane nell’intento di valorizzare le professionalità del personale per un servizio più qualificato 

 progettare percorsi formativi finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo, sia come 
sostegno/recupero sia come percorsi di eccellenza (vedansi Indicazioni nazionali per il curricolo; Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari) 
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 porre in atto strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità di ogni alunno, della sua articolata 
identità, delle sue capacità e delle sue fragilità, delle sue diverse abilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione 
(vedansi: Linee Guida MIUR su: l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 e i 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento del 12 luglio 2011;nota MIUR n. 7373 del 17 novembre 2010 su alunni con 
ADHD, Dirett. Min. 27/12/2012 e C.M. n. 18 del 6/3/2013 su alunni con B.E.S.; l’inclusione in Dossier 
“L’autonomia scolastica per il successo formativo” - agosto 2018; D.M. n. 182 del 29/12/2020 sul nuovo 
modello nazionale di PEI ) 

 stimolare e favorire il rispetto e la valorizzazione dei diritti dell’infanzia e la partecipazione degli allievi alla vita della 
scuola 

 formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite anche 
attraverso l’attuazione di iniziative in raccordo con scuole dell’UE (vedansi Linee Guida Ministero Istruzione per 
educazione civica – 23/06/2020) 

 educare alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni alunno, con la finalità di una cittadinanza coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale 
(vedansi Linee Guida MIUR per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014; Linee di 
indirizzo MIUR per il diritto allo studio degli alunni adottati – dicembre 2014; Linee Guida Ministero Istruzione 
per educazione civica – 23/06/2020; Indicazioni Ministero Istruzione su accoglienza scolastica per gli studenti 
ucraini – 14/04/2022) 

 prevenire e contrastare il bullismo e la violenza dentro e fuori la scuola attraverso l’attuazione di percorsi di educazione 
alla salute, alla legalità, di Cittadinanza e Costituzione 

 educare al rispetto ed alla valorizzazione dell’ambiente circostante anche attraverso azioni di educazione alla 
ambientale, stradale ed alla mobilità sostenibile 

 favorire l’acquisizione di comportamenti sicuri e responsabili in tema di salute e prevenzione contagio Covid-19 

 valorizzare l’autonomia scolastica incrementando l’offerta formativa attraverso (progetti finanziati con il FIS e con 
altre fonti di finanziamento…) 

 aprire la scuola alle famiglie e al territorio circostante, favorire al massimo grado possibile la loro partecipazione e 
coinvolgimento alle attività scolastiche, nel rispetto delle regole di sicurezza sulla salute personale 

 promuovere attività di consulenza e sportello psicologici, al fine di favorire il benessere socio-emotivo dell’utenza e del 
personale scolastico 

 implementare la dotazione tecnologica (potenziamento connettività di rete, numero device disponibili, utilizzo registro 
elettronico, disponibilità piattaforma digitale comune) per arricchire la modalità didattica ed educativa e favorire 
modalità di comunicazione più efficaci all’interno e all’esterno della scuola 

 adottare un’organizzazione flessibile e personalizzata dell’azione didattica attraverso la realizzazione di percorsi che 
consentano anche di aumentare la motivazione allo studio 

 riconoscere come parte dell’offerta formativa tutti quei progetti didattici che hanno riscosso una valutazione di 
gradimento dell’utenza e che sono ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di base e trasversali definiti nel 
PTOF, in particolare quelli finalizzati alla valorizzazione della sfera psicomotoria ed espressiva ed alla 
promozione di abilità e competenze in lingua italiana, matematica e nella prima lingua comunitaria  

 definire e realizzare attività formative del personale docente che permetta di non dimenticare che la propria “mission”, 
la base della propria professionalità, è di sviluppare le potenzialità di ogni alunno, di incoraggiare e favorire opportunità 
formative per tutti, senza alcuna discriminazione, di aiutare gli alunni a diventare cittadini capaci di svolgere 
interamente il proprio ruolo nelle comunità locali e nel mondo (tenere conto di quanto specificato nei documenti 
sulle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e 2018, del Piano Nazionale della Formazione e delle iniziative 
di formazione Ambito BA01) 

 tenere sempre  presente che l’attività di insegnamento e la professionalità dei docenti hanno un valore profondamente 
etico in quanto basate su specifiche competenze di lavoro nell’ambito di un gruppo pedagogico con il coinvolgimento 
delle famiglie e delle istituzioni locali 

 monitorare i processi e i prodotti dell’attività scolastica attraverso incontri periodici di coordinamento tra il D.S. e le 
diverse figure di sistema 

 valutare gli apprendimenti degli alunni in un’ottica di verifica della propria azione didattica ed attribuire agli alunni 
giudizi sempre per incoraggiare a migliorarsi ed a progredire e mai per sanzionare (vedansi d.lgs. n. 62 del 
13/04/2017, D.M. n. 742 del 03/10/2017 e nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 sulla valutazione degli alunni, L. n. 41 
del 06/06/2020, c. 2/bis, D.M. n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida sull’introduzione del giudizio 
descrittivo nella valutazione degli apprendimenti). 

 
Il Dirigente Scolastico resta a disposizione di tutti coloro che sentiranno la necessità di confrontarsi e condividere scelte e 

percorsi educativi. A tutti augura un sereno e proficuo lavoro. 
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Impegni di tipo collegiale previsti nel mese di settembre 2022: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

G      1° settembre 2022                                                             ore 16.30 
                                                                                             (durata max: h 2) 

Collegio dei docenti scuola dell’infanzia, in videoconferenza 

V      2  settembre 2022                                                            ore   9.30 – 12.00 Consiglio d’Intersezione unitario, in videoconferenza 

L      5 settembre 2022                                                             ore   9.30 – 12.00 Consiglio d’Intersezione unitario, in plesso “Duca d’Aosta” 

Ma   6 settembre 2022                            ore   9.00 – 12.30 Programmazione di sezione, in plesso di servizio 

        Sez. A Collodi:        9.-9.30 
        Sez. B Collodi:      10-10.30 
        Sez. F Collodi:      11-11.30 
        Sez. C Collodi:      12-12.30 

Incontri con le famiglie, c/o palestra edif. scol. Duca d’Aosta, per: 
presentazione gruppo docente ed  

organizzazione educativo-didattica a.s. 2022/2023 

M      7 settembre 2022 ore   9.00 – 12.30 Programmazione di sezione, in plesso di servizio 

          Sez. D Collodi:           9-9.30 
          Sez. E Collodi:       10-10.30 
        Sez. A Via Macchie: 11-11.30 
        Sez. B Via Macchie: 12-12.30 

Incontri con le famiglie, c/o palestra edif. scol. Duca d’Aosta, per: 
presentazione gruppo docente ed  

organizzazione educativo-didattica a.s. 2022/2023 

G      8  settembre 2022 
 

 

                          ore   9.30 – 12.00 Programmazione di sezione, in plesso di servizio 

                              ore 15.30 
                          (durata max: h 2) 

Collegio dei docenti scuola dell’infanzia, in videoconferenza 

V        9 settembre 2022                          ore   9.30 – 12.00 Programmazione di sezione, in plesso di servizio 

G      29 settembre 2022                             Nel pomeriggio (orario da definire) Consiglio d’Intersezione unitario 
(completamento attività di programmazione d’inizio anno), 

probabilmente in videoconferenza 
Ma        4 ottobre 2022                                                                ore 17.45  

                                                                                                (durata max: h 1,5) 
 

Collegio dei docenti scuola dell’infanzia, in videoconferenza 

 

SCUOLA PRIMARIA 

G      1° settembre 2022                                                            ore 10.00 
                                                                                              (durata max: h 2) 

Collegio dei docenti scuola primaria, in videoconferenza 

V       2  settembre 2022                                                            ore   9.30 – 12.00 Consigli d’Interclasse, in videoconferenza 

L       5 settembre 2022                                                             ore   9.30 – 12.00 Consigli d’Interclasse, in plesso “Duca d’Aosta” 

Ma   6 settembre 2022                                                             ore   9.30 – 12.00 Programmazione di classe, in plesso di servizio 

M     7 settembre 2022                                                             ore   9.30 – 12.00 Programmazione di classe, in plesso di servizio 
 

G     8  settembre 2022 
 

 

                          ore   9.00 – 11.30 Programmazione di classe, in plesso di servizio 
 

                       ore   11.00 – 13.30 Programmazione di classe, in plesso di servizio 
(solo per classi prime Duca d’Aosta) 

          2a C Duca d’Aosta:   9-9.30 
         4a C Duca d’Aosta: 10-10.30 
         4a C Marco Polo:    11-11.30 
         1aB Duca d’Aosta: 12-12.30 
         1aC Duca d’Aosta: 13-13.30 

Incontri con le famiglie, c/o palestra edif. scol. Duca d’Aosta, per: 
presentazione gruppo docente ed  

organizzazione didattica a.s. 2022/2023 

                       ore 18.00 
                 (durata max: h 2) 

Collegio dei docenti scuola primaria, in videoconferenza 

V        9 settembre 2022 ore   9.30 – 12.00 Programmazione di classe, in plesso di servizio 

 ore   10.30 – 13.00 Programmazione di classe, in plesso di servizio  
(solo per classi prime Marco Polo) 

          1a A Duca d’Aosta:  9.30-10 
         1a C Marco Polo:    10.30-11 
         1a A Marco Polo:    11.30-12 
          1a B Marco Polo:   12.30-13 

Incontri con le famiglie, c/o palestra edif. scol. Duca d’Aosta, per: 
presentazione gruppo docente ed  

organizzazione didattica a.s. 2022/2023 

G     22 settembre 2022                             Nel pomeriggio (orario da definire) Programmazione quindicinale 

 + Eventuali Gruppi di lavoro per competenze 
(aggiornamento Curricolo verticale di scuola), 

in modalità da definire 

Ma    4 ottobre 2022                                                                       ore 15.45  
                                                                                                (durata max: h 1,5) 
 

Collegio dei docenti scuola primaria, in videoconferenza 

G     6 ottobre 2022                                    Nel pomeriggio (orario da definire) Programmazione quindicinale 
 + Eventuali Gruppi di lavoro per competenze 
(aggiornamento Curricolo verticale di scuola), 

in modalità da definire 

N.B. Sarà possibile in data, orari e modalità da definire, l’effettuazione di incontri formativi per la gestione della piattaforma GSuite 

in funzione della DDI (Didattica Digitale Integrata) per entrambi gli ordini di scuola e per l’utilizzo delle Digital Board per la scuola 

primaria. 
                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                 (Angelo Panebianco) 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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Allegato a circ. int. n. 3 del 01/09/2022 
 
 
Si ricorda che il RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed il PdM (Piano di Miglioramento) prevedono priorità, traguardi e 
relative azioni, ossia gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo (tre anni – 2022/2025) 
attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone riguardano gli esiti degli alunni, nello specifico 

Priorità n. 1 - Risultati scolastici 
Ridurre il numero di alunni con esiti di sufficienza in Italiano e Matematica nella scuola primaria 

Traguardo n. 1 - Risultati scolastici 
Incrementare strategie metodologiche che consentano agli alunni di sviluppare apprendimenti  efficaci nel campo linguistico e 
logico-matematico 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Priorità n. 2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Sviluppare negli alunni competenze linguistiche e logico-matematiche, al fine di favorire un omogeneo successo scolastico e 
ridurre il più possibile varianze tra classi 

Traguardo n. 2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Incremento da parte dei docenti di strategie metodologiche che consentano agli alunni di acquisire e sviluppare competenze 
linguistiche e logico-matematiche (utilizzo di apprendimenti  in situazioni di contesto reale) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Priorità n. 3 -  Competenze chiave europee 
Sviluppare competenze personali dell'alunno legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei “compiti di realtà'' 

Traguardo n. 3 – Competenze chiave europee 
Giungere ad una valutazione “autentica” delle competenze chiave europee per una formale certificazione. 

 

I predetti traguardi vengono acquisiti nel lungo periodo attraverso il raggiungimento nel breve periodo (un anno scolastico) di 
obiettivi di processo che rappresentano una definizione operativa delle attività della scuola. Gli obiettivi di processo che 
questa scuola deve porsi nello specifico sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
a. integrare il curricolo scuola sull'aspetto della valutazione autentica partendo da una programmazione didattica per 

competenze  
b. elaborare strumenti di osservabilità e conservazione documentativa del percorso formativo, per ottenere una valutazione 

autentica attendibile  
c. definizione Curricolo verticale di scuola (conoscenze-abilità-competenze) 
 

2) Ambiente di apprendimento 
a. ammodernare, in rapporto alle possibilità economiche, la dotazione informatica e libraria; realizzare strutture laboratoriali 

indoor e outdoor (musicale, scientifico, per l’educazione ambientale) e biblioteche e favorirne l'utilizzo diffuso 
b. incrementare la collaborazione tra docenti per l’attivazione di modalità didattiche innovative 
 

3) Inclusione e differenziazione 
a. incrementare la partecipazione collegiale, anche delle famiglie, nella formulazione dei piani educativi individualizzati e 

didattici personalizzati  
b. maggiore coinvolgimento del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), integrato con la presenza di una psicologa, quale 

supporto ai docenti di classe/sezione per affrontare concretamente le situazioni di alunni BES 
 

4) Continuità e orientamento 
a. effettuare, con sempre maggiore efficacia, sia interventi didattici in continuità che incontri per la formazione delle 

sezioni/classi  
b. prevedere uno stretto raccordo con le famiglie per il miglior inserimento nei contesti sezione e classe ed una continuità 

degli interventi anche a casa 
 

5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
a. sviluppare la formazione per i docenti (ma non solo), soprattutto per la didattica per competenze e laboratoriale, 

l’inclusione di alunni con B.E.S., le tecnologie informatiche e la loro applicazione all’attività didattica. 
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