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All’attenzione del collegio docenti 

del CPIA CREMONA 

albo online 

sito web 

Cremona,24 agosto 2021 

Allegato al collegio docenti del 2 settembre 2021 e pubblicato sul sito web (sez. PTOF) 

Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica (art.1 comma 12 L.107/2015) per l’integrazione del 

PTOF 2019/22 per l’anno scolastico 2021/22 

Vista la L.107/2015 art.1 comma 12: 

“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento,il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le 

istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”; 

si sottopone al collegio la necessità di integrare il Piano dell’offerta formativa del CPIA 

CREMONA 

considerando: 

 gli atti dovuti per la gestione della sicurezza con rilettura e messa a punto dei regolamenti 

già approvati, ove necessario; 

 adeguamento organizzativo in funzione dell’attivazione dei percorsi di secondo periodo 

nelle sedi di Crema e Cremona, dell’attuazione del “Piano Estate” come deliberato dal 

collegio docente del 29 giugno 2021;  

 particolare attenzione sarà dedicata alle “competenze digitali”, non solo in funzione della 

cittadinanza attiva, ma anche per la possibilità di fruire della FAD o eventuale DID; 

si consideri anche il documento del 31 luglio 2020 del Ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione che ha firmato il decreto di adozione della Strategia 

Nazionale per le Competenze Digitali; 

 continuazione della formazione linguistica per il progetto Erasmus, attivazione delle mobilità 

per formazione e job shadowing, accoglienza dei partner esteri; 

 PONFSE 4294-10028 già approvati e da attivare/ completare compatibilmente alla 

situazione emergenziale; 

 Ultima annualità del progetto FAMI; 

 corsi d’ampliamento dell’offerta formativa offerti alla cittadinanza; 

 riflessione sul DPCM 12 maggio 2021 “Piano triennale delle arti”: Il Piano triennale delle arti 

contiene misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti 

l'apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei 
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linguaggi artistici, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio 

culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni” 

con esplicito riferimento ai CPIA e alle attività da svolgere all’interno degli istituti di 

prevenzione e di pena; 

 specifiche esigenze della sede della casa circondariale di Cremona; 

 necessità di rilanciare le azioni di orientamento degli studenti per incrementare le 

competenze, verticalizzare i percorsi, creare condizioni di accesso al mondo del lavoro in 

collaborazione con il territorio. 

 

La commissione PTOF con l’apporto delle professionalità e delle commissioni di lavoro che il 

collegio vorrà individuare, predisporrà l’elaborazione dei vari capitoli in bozza entro la data del 15 

ottobre 2021 da portare a conoscenza del collegio docenti del CPIA 1 CREMONA;entro il 30 

ottobre 2021 si procederà alla prescritta delibera da parte del Collegio Docenti e del Consiglio 

d’Istituto e alla pubblicazione sul sito web. 

 

                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                           Annamaria Fiorentini                                                                                                               
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