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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 l’art.3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art.1 comma 14;
VISTO il D.L. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazione;
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGOSV U0017832 del 16/10/2018;
PREMESSO
che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico
dalla Legge n. 107/2015;
che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione per orientare l’attività
decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in merito agli
obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio
della sua discrezionalità tecnica;

TENUTO CONTO
delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione, delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati e il
conseguente Piano di Miglioramento;
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CONSIDERATO
-

che il presente Atto indica le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inteso come l’insieme dei percorsi necessari
per conseguire gli obiettivi istituzionali e specifici propri dell’identità della nostra
scuola;

-

che il presente Atto costituisce l’indirizzo relativo al Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019/22, il quale configura un modello di scuola unitario nell’ispirazione
pedagogica,

nella

scelta

curricolare/progettuale,

nel

sistema

di

verifica

e

valutazione;
-

che il piano triennale dell’offerta formativa pu

essere modificato dal Collegio

Docenti entro il 31 ottobre e diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di
Istituto (ex Legge 107/2015);

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSA
La scuola promuove l’istruzione e l’educazione degli studenti alla luce della
Costituzione e dei suoi fondamentali valori di uguaglianza, di libertà e di lotta ad ogni
forma di discriminazione, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri
inerenti la persona, fissato nella Carta costituzionale, con il tema del rispetto
quotidiano dei diritti di tutti gli uomini e dell’ambiente.
La scuola deve tendere al raggiungimento del pieno successo formativo di ogni
studente attraverso una didattica per competenze. L’attenzione dei docenti sarà posta
sullo studente con le proprie caratteristiche e con i propri stili di apprendimento; ci
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necessiterà l’utilizzo di approcci metodologici e didattici funzionali ed innovativi,
stimolanti e coinvolgenti.

OBIETTIVI, ATTIVITÀ, SCELTE DI GESTIONE
A. Raggiungimento degli obiettivi identificati nel RAV
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi del primo biennio e nella classe
terza, per raggiungere progressivamente il valore minore fra la media provinciale,
regionale e nazionale
Miglioramento degli esiti delle prove invalsi delle classi seconde e quinte
Potenziare le competenze chiave europee
B. Attività della scuola necessarie al raggiungimento degli obiettivi
Una dettagliata progettazione per competenze nei Dipartimenti e nei C.d.C.
Il monitoraggio costante dei risultati degli studenti attraverso modalità di
rilevazione sistematiche e programmate
L’immediata rilevazione ed il conseguente intervento di recupero necessario al
successo scolastico
Il monitoraggio delle azioni intraprese, della loro efficacia, efficienza e
significatività rispetto agli obiettivi
La formazione e la valorizzazione del personale docente e non docente sulle
tematiche che hanno come obiettivo l’inclusione e il successo formativo
La ricerca di una didattica inclusiva e innovativa che previene disagio e
dispersione scolastica attraverso l’individualizzazione dei percorsi
La collaborazione con il territorio per una sempre più marcata dinamicità e
innovazione della progettazione didattica curricolare e extracurricolare
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La

ricerca

di

collaborazione

interna

e

di

modalità

sempre

nuove

di

partecipazione e condivisione
C. Scelte di gestione e di amministrazione
Anche la scelta delle classi di concorso relative alle discipline di indirizzo per la
richiesta e l’utilizzazione dell’Organico di potenziamento è effettuata per concorrere
alla finalità di una didattica laboratoriale, nella globalità dei linguaggi e facilitativa in
sintonia con quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge 107/2015.
“Per affermare il ruolo

centrale

innalzare i livelli di istruzione e le

della

scuola

nella

società della conoscenza e

competenze delle studentesse e degli studenti,

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,

in

coerenza

con

il

profilo

educativo,

culturale

diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola

aperta,

e professionale dei
quale

laboratorio

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire

il

diritto

allo studio, le pari

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”
La componente ATA non è esclusa nella redazione del PTOF, come richiamato dalla
vigente

normativa,

sia

nella

concreta

attuazione

dei

progetti

che

come

compartecipazione responsabile all’azione educativa.
La formazione/aggiornamento del personale docente e ATA sui temi della sicurezza e
salute è momento essenziale di una “cultura della sicurezza” che cresce e si nutre di
riflessione ed esperienza.
La comunicazione interna ed esterna si avvale degli strumenti digitali, è improntata
alla trasparenza nel rispetto della privacy, è il cuore dell’organizzazione delle attività.
Il presente atto di indirizzo si colloca in un momento di grandi e repentini
cambiamenti; si ritiene quindi opportuno ricordare che potrebbe essere oggetto di
revisione, modifica o integrazione.
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Tutte le considerazioni relative alla stesura del PTOF 2019/2022 dovranno tenere
presente l’esame dei risultati riscontrati al termine del precedente triennio e inseriti
nella relazione relativa alla rendicontazione sociale il cui termine ultimo è previsto per
il 31/12/2019
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione
scolastica in regime di autonomia ed è:
acquisito agli atti della scuola; pubblicato sul sito web; affisso all’albo; reso noto ai
competenti Organi Collegiali.
Carrara, 16/10/2019

Il Dirigente scolastico
Ilaria Zolesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

DS/DS
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