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AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in ottemperanza al disposto dell’art. 3 del DPR 275/99, così come modificato dal c. 14 della L 107/15:  

“il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia … è 

coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale … 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale … è  elaborato dal collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal dirigente scolastico … è approvato dal consiglio d'istituto ...” 

 

TENUTO CONTO 

- dei risultati dell’attività di monitoraggio realizzata in ogni anno scolastico; 

- delle scelte di gestione e degli indirizzi generali, vigenti; 

- delle proposte del personale e delle famiglie rilevabili dai questionari e dai verbali d’incontro;  

- delle risorse finanziarie di cui l’istituzione scolastica dispone; 

- delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

- dell’articolazione dell’istituto comprensivo in tre ordini di scuola e cinque plessi scolastici;  

- degli obiettivi connessi all’incarico del DG dell’ USRC,  prot. U0018558 del  16-8-2018: 

3.a NAZIONALI 

Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 

efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi. 

Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche 

attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 
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3.b REGIONALI 

Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il miglioramento dei 

risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra le classi. 

Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di educazione 

alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo. 

Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenza a singhiozzo (FAS) anche attraverso percorsi di 

innovazione didattica. 

3.c DERIVANTI DAL RAV 

Perseguire il successo formativo, migliorando i risultati degli allievi. 

Rafforzare le competenze emotive, relazionali e cognitive per promuovere comportamenti positivi e di 

adattamento. 

RICHIAMATE 

- le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti; 

- le norme relative alle competenze degli OO.CC.; 

- le direttive di massima impartite al DSGA per l’organizzazione dei servizi generali e amministrativi:  

promuovere la costruzione di un sano clima di lavoro, garantendo: 

 assegnazione di aree e compiti dettagliati 

 programmazione razionale di ferie e permessi   

 attribuzione d’incarichi in base ad attitudini e competenze accertate  

 articolazione di orari di lavoro funzionali alla massima fruibilità dei servizi; 

sostenere le professionalità, garantendo: 

 organizzazione di attività di approfondimento tematico  

 elaborazione di proposte per la formazione in servizio del personale ATA 

 rilevazione periodica dei livelli di soddisfazione dell’utenza interna ed esterna 

 individuazione del personale responsabile per ogni procedimento/attività; 

ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie, garantendo: 

 razionale programmazione degli impegni di spesa 

 adozione di efficaci procedure per gli acquisti  

 aggiornamento costante degli inventari e del magazzino  

 rilevazione periodica di costi/rendimenti e proposta di eventuali correttivi; 

organizzare i servizi generali e amministrativi, garantendo: 

 massima vigilanza sugli allievi 

 idonea fruibilità di spazi e materiali in dotazione 

 puntuale adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni  

 rispetto delle scadenze e dei principi di economicità, efficienza ed efficacia in ogni adempimento 

 crescita costante del processo di dematerializzazione, in attuazione del CAD; 

verificare costantemente il funzionamento dei servizi generali e amministrativi, garantendo: 

 individuazione di obiettivi misurabili e adeguate modalità di verifica 

 effettuazione di rilevazioni periodiche sul lavoro svolto dai dipendenti 

 comunicazione scritta per le situazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare 

 elaborazione di proposte per il superamento di difficoltà e il costante miglioramento; 

 

DEFINISCE E ILLUSTRA  

gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 
 

 
 



- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

o definire regole di esercizio dei diversi ruoli interni all’istituzione scolastica 

o incentivare la cooperazione tra i diversi profili professionali  

- attribuire gli incarichi in base a merito e positive esperienze 

o sostenere l’acquisizione di competenze e la loro spendibilità 

o valorizzare la professionalità di tutti i componenti della comunità scolastica 

- qualificare le molteplici occasioni d’incontro e confronto tra le diverse componenti 

o coinvolgere sempre gli oo.cc. nelle scelte di gestione  

o incoraggiare l’articolazione in gruppi di lavoro dei componenti degli organi collegiali 

- garantire continuità tra finalità della scuola e scelte progettuali 

o analizzare costantemente l’andamento del servizio scolastico, per il superamento di criticità rilevate 

o confermare l’impegno annuale del personale nella formazione professionale 

- confrontarsi con le famiglie e riflettere sull’agito, come opportunità per migliorare l’offerta formativa 

o costruire l’alleanza con le famiglie, cogliendone i bisogni e valorizzandone le risorse 

o compensare carenze del territorio mettendo a disposizione spazi e professionalità 

- garantire efficienza, efficacia e buon andamento 

o accrescere costantemente i livelli di sicurezza e privacy, dematerializzazione e trasparenza 

o utilizzare ogni risorsa finanziaria per il miglioramento del servizio scolastico nel suo complesso 

- valorizzare gli strumenti dell’autonomia didattica e organizzativa 

o proseguire la sperimentazione musicale e avviare una sperimentazione informatica alla Primaria 

o avviare un percorso di ricerca-azione per la condivisione di UdA per sezioni/classi parallele 

- ancorare l’azione educativo – didattica a scelte razionali e coerenti, assicurandone adeguata continuità 

o individuare per ogni azione, strategie d’intervento coerenti con le mete prefissate 

o accompagnare i docenti in  prova, mediante il piano di attività e il patto per lo sviluppo professionale 

- rendere la didattica più motivante e attrattiva 

o proseguire l’allestimento di spazi attrezzati per attività laboratoriali 

o progettare l’acquisto di specifici arredi per le aule per sostenere positive pratiche didattiche 

- verificare e valutare bimestralmente l’andamento dell’azione educativa e didattica 

o avviare un percorso di ricerca-azione per l’adozione di RdV condivise 

o condividere prove oggettive bimestrali per sezioni/classi parallele  

- illustrare ad allievi e genitori il valore formativo del  processo di valutazione 

o presentare in forma semplice e chiara  gli obiettivi e i criteri per l’attribuzione di voti/giudizi 

o sperimentare innovative strategie di cooperazione sull’attività di esercizio domestico 

- monitorare ogni processo per accertare che siano  riconosciuti  i  vincoli da rispettare 

o riflettere sempre sui punti di forza e debolezza di ogni azione, nell’ottica costi e benefici 

o individuare i correttivi necessari per il costante miglioramento del servizio scolastico 

- analizzare gli esiti delle prove invalsi 

o confrontare i risultati con quelli della precedente annualità 

o ricercare le possibili cause delle criticità rilevate  

- condividere strategie didattiche per superare le difficoltà 

o proseguire i percorsi di ricerca-azione per sperimentare correttivi da apportare 

o adottare gli interventi compensativi ritenuti necessari 

- formare le nuove classi nel rispetto di criteri condivisi 

o definire tempi e strumenti di rilevazione coerenti con gli obiettivi 

o coinvolgere i genitori illustrando procedure e criteri seguiti 

- sviluppare il senso di legalità e l’etica della responsabilità 

o realizzare percorsi di formazione con esperti 



o avviare attività di ricerca-azione per mettere in pratica i suggerimenti degli esperti 

- porre la legalità come filo conduttore di ogni azione 

o confermare il circle-time settimanale come strumento di monitoraggio del processo d’inclusione 

o migliorare la fruibilità di spazi e sussidi per accrescere le esperienze di promozione del ben-essere  

- riconoscere che ogni adulto della comunità scolastica deve essere per gli allievi un modello positivo 

o coinvolgere le diverse componenti della Comunità scolastica in iniziative di promozione della legalità 

o realizzare esperienze sulla legalità in cooperazione con le scuole della Rete cittadina 

- assicurare continuità e coerenza metodologica tra i diversi ordini di scuola 

o sviluppare piani didattici personalizzati per tutti i bisogni speciali rilevati 

o avviare la costruzione di un archivio della didattica per condividere pratiche, materiali e strumenti 

- adottare strategie innovative, nel rispetto della libertà d’insegnamento e  delle competenze degli oo.cc. 

o realizzare significative attività laboratoriali capaci di compensare ritardi e difficoltà nell’apprendimento 

o definire per ogni azione da svolgere risultati attesi e indicatori/strumenti di monitoraggio 

- sostenere gli allievi nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola al successivo 

o realizzare con sistematicità incontri tra docenti delle classi “ponte” 

o promuovere la  riflessione con gli allievi su aspirazioni, motivazioni, attitudini e prospettive lavorative  

- innalzare i livelli di competenza assicurando azioni didattiche mirate 

o elaborare PdP da condividere con i genitori sia per gli allievi con BES sia per le “eccellenze”   

o redigere annualmente un documento sui risultati degli allievi nell’ordine di scuola successivo 

- rafforzare l’autostima privilegiando la cooperazione rispetto alla competizione 

o offrire attività  extracurriculari come reale opportunità di recupero e sviluppo degli apprendimenti  

o promuovere lettura, sport e musica, come esperienze didattiche da privilegiare e pratiche quotidiane 

- arricchire il lavoro d’aula con esperienze formative inclusive 

o proporre la partecipazione a visite guidate come esperienze di scoperta e valorizzazione del territorio 

o organizzare le attività curando sempre la socializzazione e la crescita del ben-essere di classe 

- promuovere la condivisione di valori da tradurre in regole  

o richiamare in ogni documento della scuola l’impegno per  la costruzione del ben-essere  

o avviare un percorso di ricerca-azione per l’elaborazione del “curricolo implicito” 

- condividere con le famiglie degli allievi significative scelte educative 

o arricchire il patto di corresponsabilità calandolo nelle concrete realtà di ogni gruppo-sezione/classe  

o condividere con le famiglie procedure per verificare l’efficacia dell’accordo sottoscritto 

- connotare la scuola come luogo di apprendimento inclusivo 

o sostenere la conquista di un metodo di studio per lo sviluppo dell’autostima   

o incentivare l’aiuto reciproco ricorrendo nella pratica quotidiana all’apprendimento cooperativo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Giuseppina Del Giudice 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93  

 

 

 


