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Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti
Triennio 2022/2025
Nel presentare al Collegio il nuovo atto di indirizzo per il triennio scolastico 2022/2025 sento di
dovermi soffermare prima alla grave situazione di precarietà che stiamo vivendo dal 2020
determinata dalla situazione pandemica del Coronavirus. Tale situazione ha modificato
radicalmente le modalità di conduzione della vita scolastica ed anche l’organizzazione della stessa
e tutti noi ci siamo trovati travolti da un nuovo modo di fare scuola. Ancora oggi viviamo in
precarietà e certamente dovremo immaginare il nostro prossimo futuro in uno scenario senza
certezze e con la necessità di sapere affrontare le precarietà incombenti con resilienza ed
adattamento. Con questo spirito di operosità e comunque di ottimismo ed in conformità al D.L.gs
n. 165/2001 e alla Legge 107/2015 nei quali è previsto che il D.S. dia le direttive di massima, con il
presente Atto di Indirizzo si indicano le linee e gli orientamenti attuativi in ordine al Piano
dell’Offerta Formativa Triennale, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzativi miranti a
conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli “propri” di sviluppo e significativa identità della nostra
scuola.
Le iniziative da attuare necessitano di un nuovo contesto comunicativo capace di produrre, su
tutte le sue articolazioni, un’offerta formativa diversificata che sia in grado di sviluppare un
partenariato con il territorio che, ci auguriamo, riconosca gli elementi di qualificazione interna del
sistema.
Ciascuno, nel proprio ruolo, secondo la propria competenza, ambito d’intervento, partecipazione,
consenso o dissenso, purché espresso con proposte di merito e di metodo, ne dovrà permettere la
realizzazione, qualificando il sistema.
La nostra scuola ha intrapreso e continuerà ad intraprendere un cammino verso la trasformazione
che dobbiamo saper interpretare e affiancare in una prospettiva “necessariamente” dinamica.
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Lo sviluppo sarà da compiere insieme a più soggetti protagonisti e responsabili della nostra stessa
crescita; appare fondamentale, quindi, organizzare la scuola in interazione funzionale con la
famiglia e l’extra-scuola, il mondo del lavoro, promuovere attività più organizzate e manifestazione
in collaborazione con Enti, Associazioni e soggetti esterni.
Il presente Atto costituisce l’indirizzo relativo al P.O.F. 2022/2025 che configura un modello di
scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di
verifica e valutazione, con una programmazione curata per aree e dipartimenti disciplinari e ambiti
in continuità verticale ed orizzontale.
Lo sviluppo della scuola in termini di offerta formativa deve mirare all’ampliamento dei saperi
attraverso l’uso strategico di contenuti adeguati al consolidamento delle abilità trasversali, per
dare significato alle esperienze mediante la costruzione di mappe delle strutture culturali in
relazione ai profili in uscita.
La scuola già impegnata in una costante realizzazione del miglioramento delle qualità del servizio
in termini di trasparenza delle azioni e deipercorsi e di corresponsabilità dei risultato continuerà,
visti i traguardi raggiunti, nella stessa direzione.
Sarà cura del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei componenti dei vari Organi
Collegiali, dopo aver posto le basi indispensabili per realizzare il percorso attivato, mirare adesso
ad arricchirlo per nuovi traguardi e nuove sfide organizzative ed educative, avendo sempre
l’obiettivo di fare del nostro Istituto una scuola il cui principale indicatore di qualità risulti essere la
professionalità docente, singolarmente

ed unitariamente espressa in termini di ricerca, di

formazione, di cultura e deontologia.
Abbiamo certamente al nostro interno valide risorse per realizzare la missione della scuola con alto
senso di responsabilità educativa.
Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente Atto
di Indirizzo, gli obiettivi strategici da perseguire per il triennio 2022/2025
1. Valorizzare l’identità della istituzione scolastica nei confronti dell’utenza e del territorio;
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2. Avviare un processo di auto-riflessione sulle potenzialità, sulle relazioni e sulla cultura
organizzativa della scuola;
3. Identificare i punti di forza e di qualità da valorizzare (RAV);
4. Identificare i punti di criticità sui quali concentrare gli interventi di miglioramento (RAV);
5. Perseguire l’obiettivo dell’efficacia e della produttività del sistema scolastico in tutte le sue
componenti;
6. Creare un’identità forte dell’istituzione scolastica sul territorio micro e macro;
7. Avviare una nuova cultura della progettualità, responsabilità, organizzazione, attività e
ricerca;
8. Promuovere…iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli studenti in
relazione alle competenze di profili in uscita;
9. Gestire in maniera ottimale le risorse umane interne ed esterne, quelle territoriali,
strumentali ed economiche;
10. Promuovere raccordi interistituzionali in un contesto progettuale unitario;
11. Progettare con le famiglie un piano educativo condiviso riferito all’accettazione delle regole
del vivere sociale, pur mantenendo uno spirito non conformista nel rispetto delle altrui
libertà, ma nella consapevolezza che nella scuola l’alunno è portatore di diritti e di doveri;
12. Mettere in atto le misure necessarie finalizzate all’efficienza e all’efficacia del servizio
perseguendo l’obiettivo della produttività del sistema scolastico in tutte le sue componenti.
Il contesto in cui la scuola opera mostra caratteri di eterogeneità sociale, sono presenti gruppi
familiari ben integrati culturalmente, economicamente e socialmente, gruppi sociali più deboli
e gruppi familiari appartenenti a culture diverse. L’eterogeneità sociale, se da un lato
rappresenta un parametro di confronto e di crescita culturale, dall’altro se non mediata da una
riflessione critica che pone in essere azioni mirate, è certamente portatrice di destabilizzazione
anche valoriale.
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Le situazioni problematiche che emergono dal contesto di riferimento, ma anche le potenzialità
e le positività in esso presenti, impongono scelte precise: scelte culturali, etiche, pedagogiche,
metodologiche – didattiche, progettuali, organizzative su cui costruire il P.T.O.F. e da cui
dedurre la definizione inequivocabile e realistica degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Le nostre scelte pedagogiche si sostanziano in:


Integralità formativa



Sviluppo della formazione etica



Recupero della motivazione all’insegnamento e dell’apprendimento



Formazione alla cittadinanza attiva (insegnamento trasversale dell’educazione civica)



Integrazione



Trasversalità



Continuità

Le scelte metodologiche-didattiche riguardano:
 L’unitarietà dell’insegnamento – apprendimento quindi progettualità condivisa
 Sviluppo del pensiero critico e delle competenze chiave europee
 Il trasferimento analogico e l’operatività delle competenze (esperienze in alternanza
scuola – lavoro)
 La sfida che interessa il rapporto tra qualità ed equità, laddove il fattore equità entra
in gioco non solo in riferimento all’inclusione dei soggetti spesso esclusi, ma anche
dentro lo stesso sistema “istruzione” e riguarda, cioè, quel “minimum” in termini di
competenze sotto la cui soglia non dovrebbe restare nessuno per garantire il diritto
allo studio.
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Le scelte progettuali riguardano:
 L’attuazione di progetti caratterizzanti e costituitivi dell’identità della scuola sul territorio
micro e macro.
 L’apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività dell’ampliamento
dell’offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di
progettualità diffusa.
 Ogni proposta progettuale dovrà rispondere ai bisogni specifici e pertinenti della mission e
la vision della scuola.
Le scelte organizzative interessano:
 Settimana corta (su cinque giorni settimanali, compatibilmente alla situazione pandemica
che potrebbe richiedere una organizzazione diversa).
 Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di disabilità,
svantaggio, bisogni educativi specifici (BES)
 Articolazione modulare di gruppi di alunni
 Destrutturazione della classe in gruppi per attività di supporto agli apprendimenti (livelli)
soprattutto al biennio.
 Potenziamento di informatizzazione della scuola; supporto informatico per area
pedagogica, didattica, progettuale, gestione e aggiornamento WEB (vista anche la necessità
di interventi online)
 Costituzione ed adesione ad accordi di rete e convenzioni
 Protocolli di intesa ed accordi con Enti, Istituzioni e Aziende
 Sistema di autovalutazione (progetto qualità)
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 Avvicinamento degli apporti organizzativi dell’ufficio di segreteria a tutte le componenti
della scuola, poiché il servizio di segreteria e i servizi logistici ausiliari sono indispensabili
per l’erogazione del servizio “centrale di istruzione e formazione”.
Quanto fin qui espresso costituisce l’indirizzo cui agganciare nel più ampio consenso il processo di
insegnamento – apprendimento e delinearne il percorso all’interno di una comune visione di
valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che, mi auguro, guidino l’agire collettivo.
In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25 comma 5
del D.Lgs. n.165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito
della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di
orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A.
posto alle sue dirette dipendenze. Tali direttive si sintetizzano nel bisogno di adeguare tutte le
scelte alla mission della scuola.
Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola il dovuto risalto.
Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con
impegno e senso di responsabilità, permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati.
Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica in
regime di autonomia ed è:
 Acquisito agli atti della scuola;
 Affisso all’albo;
 Reso noto ai componenti Organi Collegiali.
Catania, 01/09/2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Brigida Morsellino
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