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Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 

Al sito della Scuola 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, commi 1, 2 e3; 
 
Visto l’art. 7 del Decreto L.vo 16 Aprile 1994, n.297; 
 
Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art.64, comma4, del 
Decreto Legge 25Giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, n. 133; 
 
Visti gli artt. 26 - 27 - 28 - 29 del CCNL Comparto Scuola; 
 
Vista la L. 107/2015; 
 
Tenuto conto degli interventi educativo–didattici posti in essere nei precedenti anni scolastici; 
 
Valutati ed esaminati  il PTOF, il PDM, il RAV e i risultati dei relativi monitoraggi di fine anno; 
 

EMANA 

 

al Collegio dei docenti la seguente direttiva finalizzata al perseguimento dei sotto elencati 
obiettivi nelle scelte che intenderà operare nell’attività curriculare ed extracurriculare (progetti di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, Piano integrato PON-FSE) ed in quelle di revisione ed 
aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Rapporto di Autovalutazione e del 
Piano di Miglioramento: 

1. Rendere coerente il piano dell’offerta formativa a livello di scelte curricolari ed 
extracurricolari; 

2. Migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti essenziali del servizio 
e i relativi standard; 
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3. Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell’Offerta formativa nelle 
fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati; 

4. Caratterizzare il curricolo, secondo quanto indicato e suggerito dalla Nota Miur n. 1143 
del 17 maggio u.s., per aspetti sempre più inclusivi, laddove l’inclusione (definita a norma 
del D.lgs n.66/2017)  “è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti”; 

5. Rimodulazione o elaborazione di un capitolo del PTOF dedicato alla didattica per 
competenze; 

6. Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto 
della libertà di insegnamento; 

7. Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 
metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e 
professionale del personale scolastico; 

8. Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna. 
 

Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei docenti 
in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un 
quadro generale e di sistema della cui gestione, a norma del D. L.vo 165/2001, è invece 
responsabile il dirigente scolastico. 

 
Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell’art. 25 del D. L.vo 165/2001: 

 
- assicura la gestione unitaria della scuola; 

 
- valorizza le risorse umane; 

 
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 
- è responsabile dei risultati del servizio; 

 
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

 
- promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l esercizio della 
libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, 
l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni. 

 
Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, la norma predetta attribuisce al Dirigente 
Scolastico autonomi poteri di direzione e di coordinamento, che rendono del tutto peculiare 
questa funzione che deve essere coerente alla specificità del servizio offerto dalla scuola e alla sua 
rilevanza istituzionale. Il potere di promozione, allora, non è intrusivo delle competenze del 
Collegio dei Docenti ma si pone come funzione di guida e di orientamento, mentre il potere di 
coordinamento non ha funzione meramente procedurale, ma si esplica soprattutto come messa a 
punto coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispettivi organi cui le decisioni stesse 
competono. 

 
Ne consegue la necessità di individuare alcuni obiettivi formativi di tipo disciplinare, da verificare 



 

con prove di vario genere, in modo da dare attuazione all’esplicitazione delle modalità e dei criteri 
di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275/99 e dal Regolamento 
sulla Valutazione. 

Nel corso del nuovo anno scolastico non sfugge la necessità di coordinare i risultati formativi 
affinché, in una logica di continuità, essi possano rappresentare i prerequisiti di ingresso negli anni 
ponte dall’infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria di primo grado. 

 
Un aspetto rilevante è rappresentato dalla coerenza e congruenza dei progetti dell’offerta 
formativa. Si pone con forza il problema di quanti e quali progetti fare, alla luce non soltanto della 
compatibilità delle risorse a disposizione dell’istituto o alla richiesta dell’utenza, ma soprattutto 
della loro valenza formativa. E, in questo campo, spetta al collegio dei docenti dare indicazioni al 
dirigente scolastico. 

 
Altro aspetto non secondario sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo formativo è 
l’unitarietà del servizio, che va vista come capacità dell’Istituto Comprensivo, attraverso l’azione 
collettiva, di assicurare standard formativi e prestazioni essenziali a tutti gli alunni, sfuggendo ad 
una gestione individualistica dell’insegnamento sia ad un’autoreferenzialità che mal si concilia con 
le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono 
chiamate. 

 
Ciò comporta la necessità di predisporre una progettazione adeguata del curricolo verticale 
dell’istituto attraverso l’esercizio concreto dell’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo 
nell’ambito delle sezioni/classi parallele, ma anche arricchendo le competenze professionali e 
sviluppando un’articolazione della funzione docente sempre più qualificata e complessa. 

 
La criticità delle risorse umane è unanimemente riconosciuta in tutte le organizzazioni, ma 
certamente nella scuola ha una sua peculiarità e rilevanza che non sfugge a nessuno: la qualità di 
una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, ma 
anche la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica di sistema che vede il 
contributo di ciascuno all’interno del PTOF. 

 
Un’altra riflessione deve imporsi alla nostra attenzione: la scuola opera all’interno di una 
prospettiva che ha due polarità altrettanto rilevanti: la tradizione e l’innovazione. 

 
In riferimento a ciò, occorre prestare una particolare attenzione alle caratteristiche generali di 
tutti i documenti (PTOF, PDM, RAV, Programmazione/progettazione, Piano Integrato, ecc.). 

 
Inoltre emerge la necessità di rivedere costantemente ed in modo non formale la relazione 
educativa con gli alunni, la comunicazione con le famiglie, la collaborazione tra i docenti dei 
consigli di intersezione e di interclasse. E tutto ciò perché il nostro istituto deve costantemente 
realizzare ciò che dichiara di fare e, in particolare tendere ad essere: 

 
 Una scuola di qualità, ordinata e responsabile, dove non c’è diritto senza esercizio del 

dovere, che metta al centro del proprio operato il processo di apprendimento dei propri 
alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili; 

 Una scuola sostenibile, di tutti e per tutti, orientate a sviluppare l’educazione alla 
Cittadinanza attiva (solidarietà, multiculturalità, educazione alla legalità e ambientale); 

 Una scuola inclusiva e rispettosa delle differenza; 



 

 Una scuola efficiente, attiva e presente sul territorio quale agenzia capace di leggere, 
interpretare e dare risposte concrete ai bisogni della comunità; 

 Una scuola trasparente, aperta alla collaborazione con le altre Istituzioni e con le famiglie. 
 

Si richiamano, brevemente, le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo presenti nei documenti 
fondamentali dell’Istituto comprensivo “Rodari – Alighieri - Spalatro”, relativamente alla Scuola 
Primaria ai quali riferirsi per la costruzione del progetto didattico – educativo per il corrente anno 
scolastico: 

 
 
 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 
Risultati scolastici Potenziare le competenze di 

italiano e matematica per gli 
alunni in situazione di 
difficoltà di apprendimento 

Ottenere risultati migliori 
nelle prove di italiano e 
matematica per tutti gli alunni 
dalla classe prima alla classe 
quinta 

 Suscitare, con opportune 
attività, l’interesse degli 
alunni meno predisposti verso 
il mondo scuola: contribuire 
ad aumentare la loro 
autostima 

Avere alunni più motivati alla 
frequenza scolastica perché 
più convinti delle proprie 
capacità. 

Risultati a distanza Stimolare gli alunni al piacere 
della lettura, anche attraverso 
la drammatizzazione di storie 
tratte da testi letti 

Accendere negli alunni il 
desiderio della conoscenza 
attraverso la lettura: favorire 
un atteggiamento positivo e 
propositivo verso la cultura 

 Favorire atteggiamenti di 
condivisione e lavoro al fine di 
attenuare situazioni di 
conflittualità e favorire la 
cultura dello “stare insieme” 

Instaurare un clima positivo e 
collaborativo nelle attività 
sociali di gruppo 

 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e valutazione Consolidare percorsi progettuali volti alla lettura 

 
Ambienti di apprendimento Realizzare attività in gruppi funzionali alla 

didattica per competenze e di innovazione 
tecnologica 

Inclusione e differenziazione Articolare le prove di italiano e matematica 
informa progressive e personalizzata 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Organizzare corsi di formazione/aggiornamento 
di didattica per competenze con valutazione 
autentica 

 Costituzione di  un gruppo di lavoro per 
l’organizzazione di un laboratorio di lettura 



 

 Incrementare l’utilizzo del digitale nella 
didattica attraverso la condivisione e 
disseminazione delle buone pratiche 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Migliorare la comunicazione 

 Stipulare un patto formativo per favorire 
responsabilità ed assunzione di impegni 

 Stabilire accordi con Enti pubblici per 
realizzazione condivisa di attività progettuali 

 

 

E quelli della Secondaria di I grado  

 

 

Priorità 

 

Traguardo 

1.Risultati scolastici 

a.  diminuzione dell'abbandono 
     scolastico 

Rientrare nella percentuale 
provinciale di abbandono degli 
studi in corso d'anno portando tale 
percentuale all'1,5% 

b.    miglioramento degli  esiti  
       scolastici 

Migliorare le competenze  degli 
alunni  della fascia bassa e media, 
portando la percentuale dei 
diplomati con 6-7-8 nella media 
provinciale e regionale 

2.Competenze 
chiave e di cittadinanza 

c.    migliorare le competenze 
relazionali e di cittadinanza 
attiva di alunni problematici 

diminuzione del numero dei 
provvedimenti disciplinari a carico 
degli alunni (sospensioni) fino al 
rientro nella media percentuale 
provinciale 
 

 

 

 
AREA DI PROCESSO 1 DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PROCESSO 

a. inclusione e differenziazione 1. Predisposizione di attività didattiche 
laboratoriali e personalizzate  

2. Maggiore coinvolgimento di famiglie servizi 



 

sociali in incontri periodici 
 

             b.    curricolo, progettazione e valutazione 1. Attivazione di progetti di consolidamento delle 
competenze durante l’intero anno scolastico 
 

2. Utilizzo di una metodologia didattica 
prevalentemente laboratoriale. 

 
AREA DI PROCESSO 2  

c.    migliorare le competenze relazionali e di  

cittadinanza attiva di alunni problematici 

 

1. Corso di formazione/aggiornamento sulla 
gestione della classe e sulle strategie 
 metodologiche 

2.  Utilizzo di figure esterne di supporto  
 

 

 
 

Infine, si pone in modo molto forte il problema della comunicazione nella scuola e della scuola, 
che non è soltanto di tipo formale (si vedano i riferimenti normativi della Legge n. 241/90 e della 
Legge n. 150/2000), bensì di tipo funzionale. È necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di 
comunicazione interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le 
informazioni in tutte le direzioni e verso i destinatari individuati. 

 
Il Collegio dei Docenti, nelle sedute di inizio e durante l’anno scolastico, nei modi e con gli 
strumenti che vorrà stabilire, dovrà esprimersi in ordine alle problematiche sopra sinteticamente 
esposte. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO
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