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Sul sito web 

All’albo 

Agli Atti 

 

Prot. n.2813/A19        Pontecagnano Faiano,10/09/2016  

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei docenti, sulle priorità nella predisposizione 

dell’aggiornamento al Piano triennale dell’offerta formativa, triennio 2016-2017/2018-19, e nella 

gestione amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 59/97, che ha introdotto l’autonomia scolastica 

VISTO il DPR 275/99, che disciplina tale autonomia 

VISTO il d.lvo 165/2001, e ss.mm.ii 

VISTO il comme 3, art. 1 della legge 107/15, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, che affida al Dirigente il compito di dare al Collegio gli indirizzi in merito 

all’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, e alle scelte amministrativo gestionali, 

 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

 Le priorità che quest’anno saranno al centro dell’azione formativa e didattica della nostra scuola, si 

pongono naturalmente nel solco tracciato l’anno scorso, primo anno di vita dell’IC Picentia e mio 

primo anno in qualità di Dirigente scolastico. A partire dai risultati, parziali e non aggiornati, del 

RAV ereditato dalla Scuola secondaria di primo grado Picentia, i risultati delle prove standardizzate 

di matematica erano stati individuati come obiettivo di miglioramento, con particolare riguardo alla 

eccessiva varianza tra classi, e alle carenze riscontrate soprattutto nell’ambito “Dati e previsioni”. 

Gli obiettivi di processo non potevano che riguardare l’istituzione dei Dipartimenti disciplinari, la 

costruzione di un curricolo verticale, almeno nelle discipline principali, la didattica per competenze 

e la formazione dei docenti. 

Dopo un anno di intenso lavoro, i risultati di matematica sono migliorati in modo nettamente 

superiore a quanto programmato e hanno addirittura superato il tetto che ci si era proposti di 

raggiungere al termine del triennio. I Dipartimenti sono diventati una realtà, un luogo di 

progettazione e di scambio, i curricoli di italiano e matematica sono quasi completati, la formazione 

per competenze ha riguardato più del 90% del Collegio, grazie alla sperimentazione ministeriale e 

ai corsi organizzati presso la nostra scuola con docenti esperti.  

Ciononostante, sarà necessario continuare a lavorare per diminuire la varianza tra classi e 

aumentare la distribuzione dei risultati degli alunni nelle fasce di rendimento medio-alte: gli ultimi 

risultati Invalsi, infatti, mostrano una media al disopra di quella nazionale, ma, nella divisione in 

fasce e in classi, evidenziano ancora disuguaglianze: la nostra scuola si conferma una scuola 

d’eccellenza con una frangia di alunni in difficoltà che non riesce facilmente a recuperare e a 

raggiungere risultati positivi. A tale obiettivo dovrà aggiungersi anche quello che riguarda i risultati 
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delle prove d’Italiano, in cui la varianza tra le classi e all’interno di ciascuna di esse è notevole, 

ancorché diminuita dopo l’introduzione del sorteggio. 

In sintesi, la missione che la nostra scuola intende assolvere è quella di diventare una scuola di 

eccellenza inclusiva, che aiuti realmente gli alunni provenienti da contesti socio economici e 

culturali sfavoriti a raggiungere quelle competenze che permettano loro di affermarsi e di realizzare 

le proprie potenzialità. E’ questa, credo, la sfida più difficile che la scuola possa raccogliere oggi: 

mettere tutti e in particolare chi parte svantaggiato, in condizione di affrontare le scuole superiori e 

il mondo del lavoro con strumenti adeguati ed efficaci, per consentigli di emanciparsi da situazioni 

di degrado e diventare un cittadino attivo e consapevole. 

Fermo restando l’obiettivo di miglioramento nelle prove Invalsi e di progettazione del curricolo 

verticale, le priorità che il Collegio dei docenti dovrà porsi come essenziali riguarderanno: 

1. il miglioramento dell’inclusione, come per altro auspicato nel Piano Annuale per 

l’Inclusione 2015-2016, elaborato dal GLI di istituto. Per favorire l’inclusione, sarà 

opportuno agire su diversi fronti, e in particolare: 

- partecipare a una formazione che abbia concrete e positive ricadute sulle prassi 

didattiche, che riguardi i DSA, gli alunni disabili (in particolare autistici, ma non solo) e 

in generale gli alunni con disturbi dell’attenzione e del comportamento 

- condividere nei Consigli di classe pratiche e strategie, che riguardino anche la 

valutazione, al fine di rendere più efficace e coordinata l’azione didattica e la 

collaborazione tra tutti i docenti, e con i docenti di sostegno 

- individuare precocemente segnali di disagio, sia esso di natura socio affettiva che 

fisiologica, e non rinunciare al dialogo con le famiglie, accettando la loro reticenza a 

riconoscere  le difficoltà dei figli 

- programmare percorsi di italiano L2, diretti esplicitamente agli alunni stranieri, ma 

anche di intercultura in tutte le classi, percorsi che dovrebbero far parte integrante del 

curricolo per promuovere l’idea che l’alterità è una risorsa importante 

- utilizzare al meglio le nuove tecnologie e i software didattici 

- agire in collaborazione con la famiglie e soprattutto con tutte le figure che si occupano 

a vario titolo degli alunni in difficoltà 

- sollecitare le famiglie a ricercare soluzioni concordate, prendendo in considerazione 

l’opportunità offerta dallo Sportello d’ascolto e dalla disponibilità dell’Assistente 

sociale del Piano di zona. 

 

2. la diminuzione della dispersione, delle ripetenze, della assenze (che compromettono 

l’apprendimento e sono spesso all’origine delle bocciature); è questo un obiettivo di 

prioritaria importanza anche a livello nazionale. Per un’efficace lotta all’abbandono e alle 

ripetenze, sarà necessario mettere in campo più azioni: 

- informare i genitori sulla normativa vigente, che subordina la promozione alla 

frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo previsto per i rispettivi ordini di scuola, 

inserire l’obbligo nel Regolamento di istituto, e prevedere in Collegio la possibilità di 

non calcolare le assenze in presenza di motivazioni di salute gravi e certificate (con 

certificato di prognosi), facendo un’ampia campagna di comunicazione con le famiglie 

- controllare sistematicamente le assenze e, come è stato fatto l’anno scorso, inviare ai 

genitori una lettera esplicativa dei termini di legge, già allo scadere delle prime 15 

assenze. 

- affidare il compito di tale monitoraggio a una figura apposita (responsabile dell’obbligo 

scolastico), che collaborerà con la sottoscritta e con i coordinatori di classe 

- progettare corsi di recupero, anche curricolari, per gli alunni stranieri e per gli alunni 

con gravi lacune nelle abilità e competenze di base, già dalla classe prima 



 3

- utilizzare strategie didattiche motivanti, cooperative, fondate sulle competenze, 

affrontando questioni vicine agli interessi e con modalità coerenti  con gli stili di 

apprendimento dei ragazzi di oggi 

- servirsi sistematicamente delle nuove tecnologie e dei laboratori 

- Individuare precocemente i segnali di disagio scolastico (integrazione in classe, 

rapporto con i compagni, con i docenti, ecc.), in modo da predisporre adeguate misure, 

ivi compresi (come fatto già l’anno scorso) percorsi tenuti da esperti psicoterapeuti e 

pedagogisti 

- progettare compiti autentici, che rendano protagonisti i  ragazzi, e coinvolgano 

attivamente anche gli alunni in difficoltà 

- favorire la partecipazione degli alunni a rischio ai corsi extracurricolari, e progettare 

percorsi alternativi, in cui siano valorizzate le attitudini individuali (bricolage, 

pitturazione, ecc.).  

 

3. L’ampliamento, in verticale, dell’offerta formativa, in linea con quanto già proposto 

l’anno scorso, ricorrendo al contributo delle famiglie per i corsi che danno luogo a 

certificazioni (Eipass e certificazioni linguistiche) e garantendo la gratuità per i corsi di 

recupero e potenziamento che non danno luogo a certificazioni. Tale ampliamento, inoltre, 

potrà riguardare anche i genitori, e, per quanto riguarda la primaria, dovrà consentire il 

prolungamento dell’orario scolastico nei giorni “corti”. Saranno privilegiate: 

- la musica, il cui insegnamento dovrà essere offerto a partire dalla scuola dell’Infanzia 

fino alla secondaria di primo grado, tenendo conto anche degli alunni che non rientrano 

nella sezione musicale, assai ambita. In particolare, per aumentare il numero le classi 

coinvolte nell’alfabetizzazione musicale, la scuola potrà assicurare un certo numero di 

ore, oltre le quali sarà chiamata a contribuire la famiglia. 

- l’inglese, che comincerà all’infanzia e proseguirà con le certificazioni Trinity (primaria 

e secondaria) e KET (secondaria);  

- il francese nella scuola primaria, per garantire una migliore continuità tra classi V e 

classi prime della scuola secondaria 

- l’informatica, ivi compresi il pensiero computazionale e la robotica (primaria e 

secondaria); sarebbe auspicabile allargare la partecipazione ai corsi ai genitori e ai 

docenti interessati 

- la matematica, già oggetto di corsi di potenziamento nell’ambito del progetto 

“Matematica&Realtà” (secondaria) 

- lo sport: quest’anno sarà opportuno ampliare le occasione di pratica sportiva, in 

particolare alle scuole primarie. 

 

4. L’aggiornamento delle proprie competenze grazie alla formazione personale e a quella 

proposta dalla scuola; il piano di formazione terrà conto degli obiettivi prioritari della scuola 

e delle esigenze individuali, e prevedrà sia la gratuità (esempio nel caso dei docenti da 

formare al metodo ABA per gli alunni autistici) sia il ricorso alla card. Gli snodi 

fondamentali della formazione dovranno riguardare il curricolo verticale, la didattica per 

competenze (in particolare per la matematica e l’italiano), la conoscenza dell’ICF, i DSA, la 

gestione delle classi difficili, la didattica con le nuove tecnologie. 

  

5. Rafforzamento dell’identità dell’istituto e la condivisione di obiettivi di qualità e 
miglioramento continui; in particolare sarà necessario perseguire una migliore integrazione 

tra ordini di scuola, non solo attraverso i Dipartimenti verticali, le manifestazioni comuni, 

gli incontri per l’orientamento e la continuità, ma anche grazie a occasioni di incontro e 

condivisione informale e conviviale, che consentano ai docenti dei vari ordini di conoscersi 

e interagire. Sarebbe altresì auspicabile organizzare un concorso per la creazione di un logo 
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che individui la nostra scuola e possa essere utilizzato per magliette, tute, ecc. per 

l’introduzione graduale di una “divisa” scolastica. 

Rafforzare il senso di appartenenza è importante non soltanto per migliorare la 

progettazione d’Istituto, ma anche per convergere, insieme, verso una qualità e un 

miglioramento diffusi; a tal fine, sarà predisposto il monitoraggio continuo dei processi 

didattici (prove comuni per classi parallele, tabulazione dei risultati da parte dei coordinatori 

di classe e di Dipartimento, progettazione di UDA comuni nei Consigli di classe). 

L’obiettivo, nell’arco del prossimo triennio, dovrà essere quello della certificazione di 

qualità del marchio SIRQ Saperi, cui la scuola è affiliata.  

  

Dal punto di vista amministrativo e gestionale, saranno prioritari gli obiettivi previsti per legge 

riguardo la dematerializzazione e la segreteria digitale (da compiersi entro fine anno), ma anche la 

trasparenza (messa a punto del nuovo sito, pubblicazione rapida degli atti all’albo e nella sezione 

trasparenza), e il miglioramento della comunicazione sia con i docenti che con le famiglie, 

favorendo l’utilizzo del sito, della posta elettronica, e della valutazione del gradimento attraverso i 

questionari on line.  

Infine, nel convincimento che un clima di lavoro e di studio sereno e positivo sia favorito da un 

ambiente di lavoro esso stesso gradevole, confortevole e pulito, si darà priorità, quest’anno a: 

- la pitturazione, con i contributi di “scuola belle”, del plesso dell’Infanzia e degli 

ambienti che ancora necessitano di un’imbiancata nel plesso delle Secondarie 

- l’allestimento della sala professori del plesso Picentia, con divani e poltroncine (al 

posto della sala riunioni), e dell’atrio, dove saranno creati degli angoli con poltroncine e 

tavolini, delimitati da librerie, all’interno dei quali potranno svolgersi comodamente e 

nel pieno rispetto della privacy, i colloqui tra docenti e genitori durante le ore di 

ricevimento 

- la separazione, con una tenda, della sala refezione dall’ingresso nel plesso 

dell’Infanzia 

- l’allestimento dello Sportello d’ascolto, con una scrivania con piano in vetro 

- la pitturazione e la sistemazione della Biblioteca del Plesso della primaria e di quella  

della Secondaria (per il quale si attende ancora l’esito di un progetto presentato l’anno 

scorso), da spostarsi nell’attuale Sala professori 

- la sistemazione della Segreteria, con la creazione di una porta che metta in 

comunicazione tutte le stanze  e la destinazione di una stanza allo staff, con computer e 

stampanti 

- acquisto dei carrelli per le pulizie per ciascun collaboratore scolastico, in modo da 

mettere tutti in condizioni di lavorare in modo più accurato e meno faticoso 

- acquisto di una macchina per lavare i pavimenti, adatta a grandi superfici, che 

consenta lavaggi più frequenti dell’atrio e dei corridoi del plesso Picentia, quindi degli 

altri plessi. 

 

Consapevole che, per la realizzazione di questo vasto programma, sia indispensabile la 

collaborazione e la partecipazione di tutti, la sottoscritta auspica il più largo coinvolgimento 

possibile dei docenti, del personale ATA, delle famiglie, del Consiglio d’Istituto e 

dell’Amministrazione comunale, e ringrazia sin d’ora per il sostegno assiduo e attivo profuso da 

tutti nell’esclusivo interesse dei nostri giovani, senza i quali la scuola stessa non avrebbe ragione di 

esistere. 

A tutti auguro un sereno e proficuo anno scolastico. 
 

        Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Ginevra de Majo 

 
          Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

                  del  D. Leg.vo n° 39/1993 


