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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

PREMESSA 

E' bene precisare che la formulazione della presente direttiva è compito istituzionale del dirigente 

scolastico, organo di governo e di coordinamento dell’ Istituzione Scolastica con poteri e doveri di 

indirizzo, progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo, e che l’ 

intendimento è dunque quello di fornire una sorta di bussola che indichi gli obiettivi strategici a 

tutti gli attori: il dirigente stesso, gli operatori scolastici, gli organi collegiali impegnati in compiti 

di pianificazione, conduzione, controllo della scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

– 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; 

-VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

-VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

CONSIDERATO CHE 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come “ la buona 

scuola“ mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 

importante nella definizione e attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF); 

 le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni 

scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno definire il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18 e gli obiettivi 

formativi individuati come prioritari da realizzarsi attraverso l’organico dell’autonomia. 

 

RISCONTRATO CHE: 

 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con isoggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali; il collegio deidocenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva; 

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;

 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività. 
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VALUTATE 

 

le priorità e i traguardi emersi a seguito della redazione del RAV “Rapporto di Autovalutazione” da 

parte del Gruppo di Autovalutazione d'istituto nominato dal CD 

 

TENUTO CONTO  

 

 delle priorità individuate dalla nostra istituzione scolastica da realizzarsi attraverso l’organico 

dell’autonomia; 

 

 delle problematiche emerse nello scorso anno scolastico e del piano di miglioramento 

predisposto nel RAV. In particolare che i dati emersi dal RAV collocano la nostra scuola ad un 

buon livello globale, per cui si è scelto di concentrare l'attenzione su elementi specifici delle due 

aree nelle quali sono emerse criticità e cioè: 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Riduzione della varianza tra le classi 

 Competenze chiave e di cittadinanza:  

Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni, con particolare riferimento al controllo 

delle emozioni; 

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni, con particolare riferimento al rispetto 

dell'altro e alla capacità di instaurare relazioni positive; 

per il raggiungimento dei seguenti traguardi definiti nel RAV: 

 

 Risultati delle prove nazionali più omogenei tra le classi parallele della scuola 

 Primaria: Diminuzione delle segnalazioni di casi di comportamento aggressivo di alunni da 

parte di famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla Dirigenza 

 Secondaria: Diminuzione delle segnalazioni di casi di bullismo in particolare in relazione 

all'utilizzo di smartphone da parte di alunni, famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla 

Dirigenza 

 

Pur nella consapevolezza del fatto che tali criticità sono legate anche a fattori non modificabili (es: 

scelta del tempo scuola) o non dipendenti dalla scuola (es: contesto e problematiche familiari), si 

ritiene prioritario agire affinché la scuola offra tutte le possibili opportunità di miglioramento.  

 

A tal fine la Drigente Scolastica 

 

FORMULA AL COLLEGIO DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi a cui improntare le attività della scuola: 

 

 adeguare il POF al Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto e il Piano di 

miglioramento coerente con i traguardi sopraelencati; 

 eseguire collegialmente e individualmente le azioni individuate nel RAV per il 

raggiungimento di tali traguardi, nel rispetto della libertà d'insegnamento intesa anche come 

autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e 

didattica, nonché la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale  

 in particolare in riferimento a: 

 

Curricolo, progettazione e valutazione: collaborare negli incontri dei settori disciplinari per 

predisporre prove parallele intermedie e concordare criteri di valutazione comuni negli ambiti 

disciplinari, coerenti con le Indicazioni Nazionali 2012, progettando UDA per competenze 

disciplinari e trasversali utilizzando il format predisposto dai docenti corsisti. 



Ambiente di apprendimento: favorire la soluzione positiva dei conflitti nei gruppi classe, anche 

attraverso la partecipazione attiva alla formazione e tutoring prevista nel progetto, TIMEOUT; 

dedicare tempo e attenzione alla diffusione della cultura della sicurezza. 

 

Inclusione e differenziazione: a livello di C.d.C programmare interventi sulla classe gestiti dal 

docente di sostegno da realizzare nel primo bimestre di scuola. 

 

Continuità e orientamento: a livello di C.d.C. programmare e realizza le attività di continuità e 

orientamento da realizzare selezionandole all'interno del progetto d'istituto. 

 

Orientamento strategico e organizzativo della scuola: collaborare alla realizzazione del progetto 

comune della scuola, con spirito critico costruttivo e propositivo, ai vari livelli dell'organizzazione e 

nel rispetto dei reciproci ruoli; dedicare la necessaria attenzione agli adempimenti burocratici come 

richiesto dalla segreteria. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: accogliere le occasioni di formazione come momenti 

per ripensare la propria professionalità, di confronto tra docenti e di scambio di esperienze, 

occasioni per mettersi in gioco; e in particolare in relazione a: Formazione e tutoring in materia di 

prevenzione del disagio e educazione all'affettività, applicazioni di teconolgia digitale in 

matematica e lingua italiana, utilizzo delle tecnologie TIC nella didattica, utilizzo del registro 

elettronico e  della piattaforma Sorprendo per l'orientamento. 

 

Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie: continuare la collaborazione con i soggetti 

presenti sul territorio che arricchiscono la progettualità della scuola; mantenere con le famiglie 

rapporti improntati alla trasparenza, al reciproco rispetto e alla collaborazione per instaurare una 

relazione di fiducia che costotuisce il presupposto del successo formativo degli alunni. 

 

Quanto sopra nella consapevolezza la scuola si regge sul contributo e sulla collaborazione di tutti, 

ed ha nella collegialità delle sue azioni il tratto distintivo, e necessita pertanto di un orientamento e 

un orizzonte comune 

 

 

           La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Rita Fumagalli 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ 

 

- La valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico - logiche e 

scientifiche 

- Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media  

- La valorizzazione e potenziamento delle competenze della lingue comunitarie (inglese e 

francese) 

- La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

del bullismo e cyberbullismo e potenziamento dell’inclusione scolastica. 

 


