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Ciampino, 04/10/2018

AL COLLEGIO DOCENTI
e. p. c AL DSGA
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO
Atto di indirizzo, per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa.
Triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il comma 14 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n.107 recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di
indirizzo al Collegio Docenti per le attività della scuola.
Tenuto conto dei bisogni del territorio e in particolare dell’utenza nonché dei
risultati delle rilevazioni INVALSI.
EMANA
Il seguente atto di indirizzo:
A. INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La nostra istituzione scolastica persegue lo sviluppo armonico ed integrale di
tutti gli alunni nel rispetto dei principi costituzionali.
1) Promuovere il successo formativo di ogni alunno, favorendo l’inclusione
delle differenze
- Attivare percorsi personalizzati per alunni BES, in particolare per gli alunni
stranieri.
- Valorizzare le eccellenze.
- Promuovere progetti di continuità ed orientamento.

2) Promuovere le competenze chiave di cittadinanza
- Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture,
consapevoli dei diritti e dei doveri.
3) Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme
- Promuovere la scuola digitale;
- Potenziare le competenze logico-matematiche linguistiche, in italiano e
nelle lingue straniere.
4) Qualità dell’azione didattica:
- Si deve puntare l’attenzione sulla significatività degli apprendimenti, con
strategie di insegnamento che mirano a motivare l’apprendimento: gli
alunni devono maturare “la passione della conoscenza”.
Si deve mirare a potenziare la didattica per competenze, il più possibile
laboratoriale.
- Si adottino metodologie di insegnamento diversificate, di tipo attivo e
partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico.
- Si condividano le buone pratiche, anche nella sezione dedicata del
nostro sito.
- Si predispongano percorsi a classi aperte o percorsi paralleli.
B. INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
Si parte dalla necessità di una partecipazione attiva e responsabile di tutte le
componenti della scuola e alle fasi di progettazione realizzazione e valutazione
di tutte le attività della scuola.
1)
2)
3)
4)

Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola.
Favorire la stesura di convenzioni accordi di rete tra scuola ed Enti locali.
Potenziare la comunicazione interna ed esterna.
Semplificare le procedure amministrative e gestire efficacemente i servizi
generali ed amministrativi.
5) Reperire ed investire risorse finanziarie per potenziare la dotazione
tecnologica della scuola;
6) Organizzare e favorire attività di formazione e di aggiornamento di tutto il
personale.
7) Promuovere la cultura della sicurezza alla luce del D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
C. INDIRIZZI PER LA STESURA DEL POF
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione e
il conseguente Piano di Miglioramento dovranno costituire parte integrante del
POF.
Il presente atto è acquisito agli atti della scuola, è pubblicato all’Albo ed è reso
noto agli organi collegiali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa TERESA SORRENTINO
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