
 

 

 

Prot. n. Bari, data come da protocollo 

All’Albo 
Agli ATTI 

Ai Docenti  
Al Consiglio d’Istituto 

E p/c  alla DSGA 

ATTO d’Indirizzo  
del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti 

PREMESSA 

La formulazione del presente atto 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. L'intendimento è 
dunque quello di fornire alle comunità delle due scuole che si fondono Santarella e De Lilla 
le linee guida che indichino gli obiettivi strategici a tutti gli attori: il dirigente stesso, gli 
operatori scolastici, gli organi collegiali e i soggetti esterni. L’obiettivo finale è quello di 
predisporre un Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, come sintesi delle due 
comunità scolastiche, realizzi il successo formativo degli alunni e il benessere di tutti gli 
operatori della Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001; 
- Visto il decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 
- Vista la Tabella A allegata al CCNL  Comparto scuola 2006-2009;   
- Visto il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 
- Visto il D.Lgs. 150 del 2009; 
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
- Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
- Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
- Vista la legge nr 107 del 13 luglio 2015; 
- Visti gli art. 3,4,5 e 6 del d.p.r. 16 aprile 1994, n.297; 
- Visto l' art. 7 del Decreto Leg. vo 16 APRILE 1994 N. 297 ;  
- Visto il D.Lgs. 61/2017 riguardante il riordino degli istituti Professionali; 
– Visti gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 
- Considerate le osservazioni emerse durante i Collegi Docenti di settembre 2020; 
- Sentiti gli elementi individuati dai Dipartimenti disciplinari; 
- Ascoltati il DSGA e il personale ATA; 
- Tenuto conto degli interventi educativo - didattici attuati nei precedenti anni scolastici;  
- Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa dei due Istituti Scolastici negli anni precedenti; 

emana l’atto d’indirizzo finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

Relativamente alla Progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa dell’Istituto si 
prevede di focalizzare l’attenzione sulle criticità individuate nel RAV e sulle priorità e traguardi del 
conseguente PDM in quanto parte integrante del PTOF. In particolare si mirerà: 

1) Alla costante e continua riduzione della percentuale degli alunni che riportano "sospensione del 
giudizio" ovvero “non ammissione” alla classe successiva; 

2) Alla costante e continua riduzione della percentuale degli abbandoni scolastici dovuti a 
deprivazioni di natura sociale, economica e culturale; 

3) Al miglioramento degli apprendimenti delle materie di base nel primo biennio (italiano, 
matematica, inglese e informatica) nonché di quelle d’indirizzo nel triennio conclusivo 

4) all’aumento del numero di "alunni diplomati che trovano un’occupazione stabile e dignitosa” al 
termine del percorso di studi prescelto. 

5) All’esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo rivolto all’innovazione 
metodologica e didattica; 

6) Al continuo miglioramento dei programmi e dei processi di valutazione e autovalutazione interni 
ed esterni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

7) All’attenzione ai processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, attraverso la 
promozione di processi digitalizzati e di spazi di visibilità sia tramite il sito istituzionale, sia 
tramite i social media;  

8) Alla personalizzazione del percorso di apprendimento dell’alunno a norma dell’articolo 5, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 61/2017, attraverso la redazione da parte del 
Consiglio di classe, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, del PFI e l’individuazione 
del relativo tutor; 

9) All’inclusione piena e costante sia degli alunni diversamente abili sia degli alunni che rilevano 
bisogni educativi speciali; 

10)Alla promozione dell’impiego di una pluralità di metodologie didattiche inclusive tali da poter 
far fronte alle esigenze e alle difficoltà di tutti gli allievi, nessuno escluso; 

11) Alla progettazione multidisciplinare e interdisciplinare riguardante gli assi culturali, organizzati 
sin dalle prime classi, e per tutta la durata del quinquennio, per unità di apprendimento con 
l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali, analisi e soluzione 
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dei problemi reali inerenti le attività e le imprese economiche dell’indirizzo di riferimento, la 
gestione dei processi nei suddetti contesti organizzati nonché il lavoro cooperativo per progetti;  

12) Alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'Italiano nonché alla lingua Inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning nonché il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche per studenti e docenti;  

13) Al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche con particolare 
riferimento all’utilizzo delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione;  

14) Alle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della 
scuola; 

15) Alla formazione in servizio sia per il personale docente che per il personale ATA; 
16) Al rafforzamento dell’offerta formativa dell’istruzione per adulti anche grazie al raccordo tra i 

periodi didattici previsti nel II livello del corso serale dell’Istituto e la rete provinciale degli 
adulti, con cui l’Istituto ha sottoscritto un accordo per mezzo del coordinamento del CPIA 
provinciale; 

17) Al rafforzamento delle relazioni costanti e colloqui formali e non formali con i genitori 
finalizzati a promuovere ed incentivare l’individuazione di misure condivise e di strumenti utili 
a favorire azioni educative sinergiche tra scuola e famiglie d’origine; 

18)All’adesione a Progetti-territoriali ed extracurricolari che garantiscano la continuità dei processi 
educativi e di orientamento sia in campo nazionale che in campo internazionale; 

19)Alla promozione di diverse opportunità formative in termini di discipline, attività, progetti, 
obbligatori o opzionali, disponibili per tutti e per ciascuno, ivi compresi alunni stranieri e adulti; 

20) All’ampliamento dell’offerta formativa sia curricolare che extracurricolare, da realizzarsi 
prioritariamente mediante progetti riguardanti il:  
a) Potenziamento e recupero delle competenze e delle abilità di base degli alunni; 
b) Lotta alla dispersione scolastica; 
c) Promozione dell’Inclusione scolastica; 
d) Progetti di integrazione con il mondo del lavoro (stage e tirocini) con particolare riferimento 
non solo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) ma anche 
all’Apprendistato di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
e) Potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, realizzazione di percorsi 
di PCTO e di apprendistato a partire dal secondo anno del primo biennio, comprese le esperienze 
di scuola-impresa e di bottega-scuola;  
f) Incremento della collaborazione con il territorio e con le imprese nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro (PCTO) nell’ottica della valorizzazione della cultura del lavoro;  
g) Implementazione di progetti di orientamento scolastico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi 
formativi di istruzione professionale (IP) e di IeFP, per promuovere l’inserimento dell’alunno nel 
mondo del lavoro, 
h) Educazione alla convivenza civile, alla cittadinanza, alla legalità, all’educazione stradale e 
ambientale soprattutto nel contesto del nuovo insegnamento di Educazione Civica secondo la L. 
nr. 92 del 2019; 
i) Educazione alla salute fisica e psichica, all’alimentazione e all’affettività; 
l) Educazione alla creatività tramite le arti, il teatro, la musica e lo sport in particolare per quanto 
riguarda il settore delle produzioni audiovisive;  
m) Conoscenza del territorio e delle sue tradizioni in campo artigianale, artistico e culturale; 
n) Attivazione di partenariati territoriali che l’istituzione realizza nell’esercizio della propria 
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autonomia al fine di migliorare e ampliare l’offerta formativa; 
o) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
p) Azioni di prevenzione e contrasto di bullismo e il cyberbullismo in collaborazione con tutti gli 
organi dello Stato (Forze di Polizia, Magistratura, altre istituzioni educative-formative, enti no-
profit); 
q) Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; 
 

Consapevoli delle elevate professionalità e competenze di tutti gli operatori della nostra 
scuola, il Collegio docenti è chiamato ad un attenta analisi di questo’Atto al fine di elaborare 
un Piano Triennale dell’Offerta Formativa che sintetizzi, coinvolga e valorizzi tutte le anime 
della nostra bella comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Marrone 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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