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Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 - Integrazione 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,   
Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2023 – 2024/2025; 
Considerato  il D.M. n°170 del 24 giugno 2022 recante la definizione dei criteri di riparto delle risorse per 

le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di 
investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II 
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU  

Preso atto  degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole relativi al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II grado, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU 

Tenuto conto  della necessità di costituire il Team per la prevenzione della dispersione scolastica che ha il 
compito, a partire dall’’analisi di contesto, di supportare la scuola nell’individuazione delle 
studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la 
scuola e nella mappatura dei loro fabbisogni.  

Tenuto conto  della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale approvato il 16 
dicembre 2021 con delibera n. 33  

 
definisce 

 
i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del 
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025: 
ai fini della definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, 
tenuto conto:  

− dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’Investimento 1.4 della Mis-
sione 4 – Componente 1; 

− degli obiettivi degli interventi mirati al potenziamento delle competenze delle alunne e degli alunni 
che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi 
la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le 
risorse del territorio,  

− della possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comu-
nità locale valorizzando la sinergia con le risorse territoriali,  

− delle finalità delle azioni contenute negli Orientamenti:  
a) potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze 

e competenze irrinunciabili anche per gruppi per ridurre quanto prima e preventivamente i divari terri-
toriali ad esse connesse; 

b) contrasto della dispersione scolastica e promozione del successo formativo attraverso un approccio 
globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse 
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del territorio, enti locali (Comuni, Province), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del 
terzo settore; 

c) inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per le persone 
con disabilità sensoriali e/o intellettive 

Identificare azioni e contenute relativi agli Orientamenti:  
a) percorsi di mentoring e orientamento (al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico gli stu-

denti che mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno disciplinare, coaching); 

b) percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento (le studen-
tesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati attraverso percorsi 
di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad 
una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi) 

c) percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto dell’ab-
bandono scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di orientamento 
erogati a piccoli gruppi di genitori) 

d) percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari (percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari, affe-
renti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato 
dalla scuola, anche in rete con il territorio.  

 
Al fine provvedere alla programmazione e alla progettazione degli interventi è stato individuato il gruppo di 
lavoro con delibera in modalità telematica n. 24 del 27 settembre 2022. Occorre infine tenere conto della 
necessità di costituire altresì un team per la prevenzione della dispersione scolastica, composto da docenti 
e tutor esperti interni e/o esterni, al quale affidare la rilevazione, la progettazione e la valutazione degli 
interventi. 
Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli 
studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella mappatura dei 
loro fabbisogni e coadiuva il dirigente scolastico nella gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono 
all’interno della scuola e dei progetti educativi individuali. 
Il team potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi 
sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità 
locale, favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Rosa Angela Bolognini 
(firmato digitalmente) 
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