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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed 

in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

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”;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

 

DEFINISCE 

gli indirizzi generali sulla base dei quali il Collegio dei Docenti dovrà procedere all’integrazione del 

Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto. 

 

INDIRIZZI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

 

L’Animatore e il Team digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 

esperti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza. 

Il nostro istituto dovrà elaborare un PTOF che metta al centro l’alunno, che dovrà diventare, 

frequentando i vari ordini di scuola, una persona con spirito critico e capacità di rielaborare in modo 

corretto e lineare le informazioni che riceve. 

Anche la condivisione e la solidarietà sono valori importanti che andranno insegnati e trasmessi agli 

allievi, affinché la comunità scolastica possa diventare laboratorio di idee solidali e di concetti di alto 
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valore etico morale. Non va sottovalutato l’aspetto della solidarietà, infatti, che diviene strumento di 

crescita e miglioramento per tutti 

La scuola che il Dirigente vi invita a costruire dovrà sempre avere un clima disteso, sereno e 

collaborativo, in cui ognuno possa sentirsi accettato, compreso e possa sviluppare pienamente le 

proprie potenzialità. Sarà necessario, pertanto, mettere in campo tutte le capacità relazionali acquisite 

nel tempo affinchè si possa vivere e maturare in un ambiente sano e portatore di valori di altissimo 

livello. 

La cultura, nelle sue varie sfaccettature, sarà sempre al centro di ogni discorso e di ogni attività. 

Il Piano dell’Offerta Formativa non va realizzato in maniera passiva, è necessario che vi siano una 

fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, un forte attaccamento 

all’istituzione, grande motivazione intrinseca, profonda consapevolezza delle scelte operate e delle 

motivazioni di fondo, una partecipazione attiva e costante, trasparenza, desiderio continuo di 

miglioramento. 

La scuola avrà sempre al centro il tema dell’inclusione, ogni singolo allievo ha, infatti, il diritto di 

vivere con grande tranquillità: accogliere ed amare coloro che presentano bisogni educativi speciali 

non è solo un dovere dell’intera comunità ma si configura come un momento di arricchimento per 

tutti. Bisogna, quindi, prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli 

alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà legate a deficit, 

disturbi, situazioni di svantaggio o a iperdotazione cognitiva, sarà compito dei consigli di classe 

attivare didattiche individualizzate e personalizzate, nel rispetto della normativa vigente e nel dialogo 

collaborativo con le famiglie, in un’ottica interculturale.  

Meraviglioso è poter donare ai nostri piccoli allievi un appoggio sicuro, essere disponibili all’ascolto 

sarà, pertanto, una delle nostre priorità, soprattutto per evitare qualsiasi forma di discriminazione e 

qualsiasi forma di bullismo, fenomeni spesso poco visibili ma che la scuola deve individuare e 

contrastare con grande vigore e determinazione. 

È importante, inoltre, far capire agli allievi che la suddivisione per discipline è solo un modo per 

organizzare al meglio le lezioni, ma che in realtà il sapere non ha confini ed è unitario; è bene far 

comprendere agli alunni che ciò che si impara non è solo un insieme di nozioni aride, ma è qualcosa 

di profondo che deve segnare la crescita umana e sociale di ogni singolo allievo.  

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica ed il 

decreto n. 35 del 22 giugno 2020 ha dettato le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 

che stabiliscono che “per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le 

Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici 

di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali vigenti”. Abbiamo già messo in pratica le Linee guida negli anni scolastici 

passati, pertanto saremo più preparati a veicolare i messaggi ed i valori che l’educazione civica porta 

con sé: nessun bambino sarà mai un cittadino consapevole e dotato di spirito critico senza la 

conoscenza approfondita delle tematiche trattate nelle unità di educazione civica, che, con le nuove 

indicazioni, diviene appunto una disciplina capace di unire tutti i saperi, capace di trasmettere alle 



nuove generazioni il senso di rispetto del bene comune che è indispensabile in una società civile ed 

avanzata come la nostra. 

Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi: Conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell’Unione europea, Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona, Cittadinanza attiva e digitale.  

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 

Il nostro istituto si pone degli obiettivi di miglioramento per un maggior equilibrio negli esiti delle 

prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.  

I percorsi formativi saranno volti al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, matematiche, 

scientifiche e digitali, affinché gli allievi siano protagonisti della società nelle sue diverse 

manifestazioni valorizzando il patrimonio territoriale e culturale della realtà locale, regionale e 

nazionale. 

Centrale sarà l’intento di fornire agli studenti quelle competenze ormai indispensabili per inserirsi nel 

mondo del lavoro e per affrontare le nuove sfide della nostra società. 

In particolare dovrà essere favorito il corretto utilizzo, per scopi didattici e formativi, delle nuove 

tecnologie, insegnando, però, agli studenti quale sia il corretto uso di Internet, per evitare che i 

giovani studenti siano spinti a scelte o azioni sbagliate che potrebbero diventare controproducenti. 

È nostro dovere lavorare per il miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità 

diffusa delle performance degli studenti, per il potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.  

Sarà compito del Collegio programmare e progettare per conoscenze e competenze, così come previsto 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo infanzia e primo ciclo, inserendo attività didattiche 

centrate sull’apprendimento cooperativo e metacognitivo, problem solving, laboratorio, valutazione 

orientativa e formativa, etc.  

Nell’ambito degli organi collegiali deve essere possibile un dialogo professionale tra docenti della 

stessa disciplina o stesso ambito, della stessa classe, dello stesso ordine, di ordini di scuola diversi. 

Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative devono convergere verso un obiettivo: 

il contrasto della dispersione scolastica, un fenomeno che va arginato ed eliminato. 

Il lavoro dei docenti sarà indirizzato verso la realizzazione del diritto al successo formativo di ogni e 

di tutti gli alunni, alla valorizzazione del merito e delle eccellenze. 

Sarà importante prevedere percorsi per valorizzare la scuola intesa come comunità di apprendimento 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare un’interazione proficua con le famiglie e con la 

comunità locale.  

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Si devono costruire dei percorsi che creino continuità tra i diversi ordini di scuola, pertanto è 

indispensabile  l’adozione di un sistema di valutazione comune e condiviso nell'istituto. Le 

programmazioni di classe/sezione devono prevedere esperienze e contenuti volti all’autonomia di 

scelta e alla capacità di orientamento degli alunni. 
 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 07/09/2022 

                                                                                                             

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


