
Al Collegio dei docenti 
 
 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
 
 

Alla DSGA 
 
 

All’Albo on line/sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano  

                     Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/22- (art. 1 comma 14 legge 107/2015) 

                     Per l’anno scolastico 2019/20. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA                la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche  

                            e la  dirigenza  
VISTO                il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;-  
VISTO                quanto disposto dal Dlgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal Dlgs. n. 150  

                            del 2009 ed in particolare dall’art. 25 che attribuisce al dirigente scolastico poteri  

                            di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nonché  

                            funzioni organizzative e amministrative; 

VISTA                la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di  

                            istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative  

                            vigenti”;  
CONSIDERATO il contenuto del RAV redatto nell’a.s. 2019/20 e pubblicato in piattaforma 

                             ministeriale 
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Dispone 
 
 
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015, 

il seguente 
 
 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

 

Tenuto conto: 

 

o delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione redatto nell’anno 2019 e dagli obiettivi di 

miglioramento individuati nello stesso; 

 

o del Piano di Miglioramento di cui all’articolo 6 comma 1 del DPR n.80 del 28/03/2013;  

o del rapporto di restituzione dati delle valutazioni INVALSI; 

 

o degli elementi emersi dai questionari di monitoraggio somministrati al personale docente, al 

personale ATA, agli alunni e alle loro famiglie; 

 

o dei dati desunti dalla lettura ed analisi delle ratifiche quadrimestrali dei coordinatori di classe; 

 

o delle informazioni tratte dai resoconti dei rappresentanti di plesso e dalle relazioni finali delle 

Funzioni Strumentali; 

 

o delle richieste socio-culturali del territorio, 
 
 

SI INDIVIDUANO 
 
 
le seguenti aree ed azioni d’intervento affinché la scuola possa migliorarsi e calarsi ancor più nel 

“nuovo scenario” sociale rispettando e valorizzando la diversità, fornendo agli studenti strumenti 

atti al raggiungimento dell’autonomia di pensiero, promuovendo maggiori occasioni per apprendere 

saperi e metodi complessi e vari capaci di fare da bussola agli itinerari esistenziali di ogni 

individuo. 

 

Area 1: Curricolo e progettazione 
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 Definire un curricolo verticale, in grado di offrire agli alunni la possibilità di ampliare di volta in 

volta la propria cultura generale di base che: sappia coniugare sapere e fare, conoscere ed 

operare in un’ottica trans e inter-disciplinare; che sia centrato sulle competenze chiave e 

trasversali; che tenga conto del paradigma della complessità umana e della realtà nella quale è 

calata la scuola. 

 
A) Promuovere attività tese allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto della 

originalità di ognuno, in un’ottica di prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni nonché di sensibilizzazione umana e ambientale. 

 

 Redigere piani disciplinari flessibili, aperti ad una visione auto – generativa e interdisciplinare 

capace di condurre all’apprendimento di saperi integrati in continuo progresso quant’anche a una 

formazione “globale” che coinvolga non solo la sfera cognitiva, ma anche la dimensione 

relazionale, sociale, etica della persona. 

 
1) Intensificare e uniformare la pianificazione per competenze in modo da giungere ad un pieno 

sviluppo delle 8 competenze per l’apprendimento permanente. 

 

2) Potenziare le strategie e le metodologie per una più efficace e radicata acquisizione delle 

competenze relative all’area linguistica e matematico-scientifica. 

 
 
Area 2: Ampliamento dell’offerta formativa 
 
 
7) Individuare le priorità didattico-educative per una giusta e pertinente richiesta dell’organico 

dell’autonomia..  
8) Dare senso e coerenza al PTOF garantendo unità e continuità ai progetti, evitando il rischio 

dell’attivismo dispersivo e non condiviso.  

9) Realizzare il collegamento tra l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al concetto di 
cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena comprensione delle sfide 
globali.  

10) Stimolare la creatività e la fantasia incrementando le .opportunità di incontro del mondo dell’arte 

e della musica in cui ognuno ha lo spazio per esprimere capacità, sogni e bisogni. 

 

11) Incentivare l’interculturalità e l’educazione multietnica, attraverso scambi culturali e azioni 
specifiche.  

12) Dare spazio alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l’uso critico dei 
media e il pensiero computazionale.  
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13) Attuare il PNSD per colmare il divario digitale della scuola, nell’ottica di una politica strutturale 
di innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica. 

 

14) Realizzare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti, percorsi 
progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni, ad 
esempio: 

 

 Olimpiadi di Matematica 

 Certificazioni Linguistiche  
 Giochi Sportivi  
 …..altro  

· Potenziare le attività di recupero per gli alunni con bassi livelli di apprendimento: ---Corsi 
di recupero, con insegnamenti individualizzati 

-…altro 

 
 
Area 3: Esiti degli studenti 
 
 
· Migliorare gli esiti scolastici dei discenti attraverso una più attenta e tempestiva diversificazione 

e individualizzazione dei piani, e anche attraverso l’utilizzo di strategie di breve periodo per 
migliorare le prestazioni delle prove INVALSI. Affinché sia permesso ad ognuno di raggiungere 
il successo scolastico.  

· Monitorare i risultati degli alunni durante il percorso della Scuola Secondaria di II grado per 
verificare e calibrare l’azione didattico-educativa.  

· Fare in modo che nessun studente meritevole sia lasciato indietro strutturando politiche per il 
diritto allo studio adeguate e risorse sufficienti, valorizzandone così il merito. 

 
 

 

Area 4: Continuità e orientamento 
 
 
 Migliorare la comunicazione con i genitori degli alunni affinché si possano superare possibili 

incomprensioni e tendere ad una fattiva collaborazione scuola/famiglia per una sinergica 
condivisione e risoluzione delle problematiche.  

 Rendere la valutazione degli studenti: condivisa, attraverso l’individuazione di livelli di 
padronanza delle competenze stabiliti in sede dipartimentale, sulla base dei nuovi approcci 
curricolo – disciplinari; trasparente e formativa.  

 Armonizzare il processo di orientamento, con la collaborazione delle famiglie, a partire dalla 
scuola dell’infanzia con lo scopo di rendere ogni discente/persona pienamente consapevole di se 
stesso e del proprio ruolo di cittadino del mondo.  

 Rafforzare la continuità verticale e orizzontale per costruire percorsi di apprendimento 
innovativi e finalizzati all’acquisizione di un sapere da spendere in contesti differenti in un’ottica 
di apertura e flessibilità.  

 Assicurare fattivamente agli studenti una guida che li aiuti a fare le scelte giuste, rispondenti alle 
proprie attitudini e aspirazioni cosi che si possa aumentare la corrispondenza tra consiglio 
orientativo e prosecuzione del percorso scolastico. 
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Area 5: Inclusività     

       Programmare  un percorso comune  di  individuazione degli  alunni  con  bisogni educativi 

   speciali e delle relative strategie d’intervento per garantire pari opportunità di formazione. 

        

 Incrementare le attività a sostegno degli alunni con disabilità e delle loro famiglie utilizzando 

le risorse in organico e quelle offerte dal territorio. 

 

 Aprire gli spazi scolastici ad attività socio-culturali oltre che ricreative affinché la scuola possa 

divenire centro di confronto e di incontro. 

 

 Integrare gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali. 

 

 Attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli 

studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento alla parità di 

genere, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze da droga e 

alcool. Offrire occasioni di crescita personale e culturale al fine di contrastare le disuguaglianze 

socio-culturali. 

 

 Fare della scuola il luogo dell’inclusione, dell’integrazione, della crescita e dello sviluppo 

collettivo e individuale. Nessuno deve essere lasciato indietro, non devono esistere barriere di 

alcun tipo che impediscano ad ogni singolo allievo il pieno apprendimento. 

 
 

Area 6: Ambiente di apprendimento 
 
 
 Creare nuovi contesti di apprendimento con il superamento della lezione frontale e la ricerca ed 

utilizzazione di strategie, metodologie e strumenti coinvolgenti che possano mettere gli alunni 

nella condizione di realizzare prodotti realistici (compiti autentici), di risolvere problemi, di 

affrontare situazione note e non , di collaborare con gli altri. 

 

 In linea con la Strategia Europea 2020, impegnarsi per una crescita intelligente consolidando le 

competenze digitali dei discenti mediante l’ampliamento delle risorse tecnologiche in modo da 
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permettere anche agli alunni disagiati maggiori opportunità di conoscenza e uso dei nuovi 

linguaggi e strumenti digitali. 

 

 

Area 7: Sicurezza e prevenzione 

 

 

 Rafforzare lo stato di messa in sicurezza della struttura e di coloro che ne usufruiscono, 

attraverso la continua ed oculata manutenzione degli edifici, da concordare con gli Enti Locali. 

 Attuare un corretto ed appropriato piano di vigilanza. 

 

 Organizzare ulteriori corsi di formazione ed informazione per gli alunni e tutto il personale. 

 

  

Area 8: La formazione in servizio     

 Riqualificare  la  professionalità dei  docenti offrendo  ulteriori occasioni  di aggiornamento , 

   studio e ricerca per poter contare su un personale dalle competenze progettuali,  valutative,    

   comunicativo-relazionali, metodologiche e tecnologiche rinnovate e a passo con i tempi. 

 

 Aderire ad una rete territoriale di Istituzioni Scolastiche per promuovere azioni di formazione 

specifica dei docenti e ricerca, condividere best practice e lavorare sinergicamente ad un’ottica 

di maggiore efficacia. 

 

 

Area 9: Gestione organizzativa 

 

 Fornire  indicazioni e criteri di massima, previsti dal  comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, 

al fine di porre il personale amministrativo e tecnico in condizioni di gestire efficacemente i 

servizi generali e amministrativi di questa istituzione. 
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 Informatizzare e semplificare i sistemi amministrativi e le procedure, nell’ottica del 

miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi. 

 

 Sviluppare e potenziare il sistema e il processo di valutazione e auto-valutazione della nostra 

istituzione scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi. 

 

 Predisporre azioni di recupero fondi e finanziamenti per una più distesa programmazione di 

attività diversificate e innanzitutto finalizzate alla risposta delle esigenze della comunità 

scolastica e non solo. 

 

 Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e l’ampliamento di 

partenariati con il territorio e gli EE.LL, la creazioni di reti con le altre scuole, in un’ottica di 

integrazione fra contesto globale e locale . 

 
Pignola, lì 02/12/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Elena Pusateri 
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