
PUNTO N. 3  Collegio dei Docenti del 25.09.2018 

Atto di indirizzo del DS al Collegio dei Docenti anno scolastico 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- il D.P.R. n.297/94 ; 

- il D.P.R. n. 275/99; 

- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, 

del Decreto Legge 25 Giugno 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 

2009, N. 133 ; 

- gli artt. 26, 27, 28, e 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

- la Legge n. 107/2015; 

- il D. Lgs 62 del 13.04.2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”; 

 

TENUTO CONTO 

- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 

20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

- della delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2017 di predisposizione del Piano Annuale 

d’Inclusione per l’a.s. 2018 – 19;  

- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 

precedenti anni scolastici ; 

- delle risultanze del processo di Autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

 

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 sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti 

l’identità dell’ Istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente; 

 

 

DEFINISCE i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola:  

OBIETTIVI FORMATIVI 

➢ rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità 

dell’ Istituto; 

✓ strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni, che come tali non sono il punto di arrivo per gli 

studenti migliori, bensì i livelli che devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio 

del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità di: 

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di 

scuola, curricolo d’istituto); 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica,  



• allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 

competenze logico matematiche, competenze digitali)  

• allo sviluppo di dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà e nel contempo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione), allo scopo di evitare 

dispersioni ed abbandoni; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 

✓ Sul piano metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 

insegnamento/apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale ma soprattutto sull’apprendimento cooperativo tra pari, sulla didattica per 

problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule e la composizione eterogenea e varia dei gruppi di alunni, 

nonché utilizzare tutte le potenzialità offerte dal territorio. 

Tutto ciò dovrebbe consentire, nel modo migliore la coerenza tra i servizi offerti, le esigenze 

dell’utenza e le disposizioni normative, la creazione di un’offerta formativa sempre più 

verificabile e passibile di modifiche, aggiustamenti e ampliamenti, nonché la valorizzazione 

dell’identità specifica della scuola nel territorio e del territorio, con l’integrazione di scopi ed 

intenti, vicendevolmente arricchente e funzionale e coniugate ad una dimensione irrinunciabile 

di apertura europea e globale.  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

(in coerenza con gli obiettivi di miglioramento-traguardi individuati nel RAV) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

➢ Adeguare il curricolo verticale alle direttive europee riguardo la certificazione delle meta-

competenze. 

➢ Intensificare gli incontri di progettazione per classi parallele e attivare i dipartimenti disciplinari 

e/o di ambito. 

➢ Costruire una batteria di prove d'ingresso e finali e protocolli di osservazione, condividere i 

criteri di valutazione. 

➢ Promuovere la figura del tutor alunni stranieri, docente e/o studente esperto. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

➢ Incrementare offerte formative coerenti ed adeguate ai bisogni educativi reali. 

Utilizzare competenze specifiche dei docenti anche tra ordini di scuola diversi 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

(priorità strategiche inserite nel RAV) 

➢ Ridurre la disomogeneità nei risultati scolastici tra gli alunni italiani e quelli stranieri. 

➢ Ridurre la variabilità fra le classi 

➢ Costruire protocolli di osservazione 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

✓ integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 



✓ potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

✓ migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione  delle informazioni 

e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 

risultati conseguiti, tra il personale, gli alunni e le famiglie;  

✓ promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

✓ generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

✓ migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

✓ migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

✓ sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 

didattica; 

✓ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

✓ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, sponsorizzazioni, fundraising (raccolta fondi) e crowd funding (finanziamento 

collettivo); 

✓ operare per il miglioramento del clima relazionale generale e del benessere organizzativo 

 

Quanto espresso nel Piano dell’Offerta Formativa triennale costituirà la motivazione per: 

- l’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno 

- la selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di 

posti ad esso relativo 

- l’individuazione di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo 

- l’individuazione del fabbisogno relativo alle infrastrutture e alle attrezzature materiali. 

 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Plesso, i 

Coordinatori di classe, i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Aule 

Multimediali e Biblioteche, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la 

piena attuazione del Piano. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio dei Docenti ma 

anche della competenza e collaborazione finora dimostrata, il Dirigente Scolastico ringrazia e invita 

tutti a lavorare insieme per il miglioramento della nostra scuola. 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Dirigente Scolastico 

Loredana Di Tommaso 

 

 

 

 

 

 


