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Prot. elettronico       Ostiglia, 01.09.2017 

 

         Al Collegio Docenti 

         All’ Albo on line 

          

     

                                     e p.c. 

 

� al Consiglio di Istituto 

� al personale ATA 

� agli Alunni 

� ai Genitori 

� alle Amministrazioni Comunali di   

              Ostiglia e Poggio Rusco 

� All’ Amministrazione Provinciale 

   

Il Dirigente Scolastico 

 

� VISTO quanto disposto dal D. Lgs. N. 165 del 2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150 del   2009;                                                        

� VISTO il disposto della Legge n. 107 del 2015 art.1 comma  12,13,14,15,16,17; 

� VISTI gli obiettivi regionali inseriti nel Piano Regionale per la valutazione dei DS come indicati nell’  allegato alla nota 

USR Lombardia n. 2984 del 26.07.2017 (http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2017/07/Revisione_Piano-regionale-valutazione-DS_luglio-2017.pdf ) 

� Considerato il contenuto del RAV redatto nell’ a. s. 2016-17  

 

emana il seguente 

 

ATTO di INDIRIZZO 

PREMESSA: LA LEADERSHIP DIFFUSA 

 Il presente Atto di Indirizzo è da ritenersi come presentazione ragionata al corpo docente e al personale tutto, al fine di 

consentire una progettazione condivisa  e il conseguente adeguamento del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa entro il 30 

ottobre.  



 

 

E’ un invito all’ agire corretto, professionale ed innovativo e  si ispira al modello organizzativo del middle management, 

caratterizzato da un elevato numero di collaborazioni che materialmente portano avanti il complesso delle attività scolastiche 

e  permettono di valorizzare la professionalità individuale e collettiva, promuovendo competenze e interessi.  

Ruolo del Dirigente è quello di progettare, condurre e coordinare ma nulla è realizzabile senza un numero adeguato di 

collaborazioni che si fanno carico della traduzione delle idee in attività.  

A due anni di distanza dall’ entrata in vigore della Legge 107/2015 si può affermare che la Buona Scuola ha avviato un 

processo irreversibile. Questo periodo è stato per tutti molto faticoso con scadenze pressanti e nuovi impegni : 

- la stesura del Rapporto di Auto Valutazione, dei Piani di Miglioramento e del PTOF;  

- la massiccia campagna di assunzioni con tutti gli obblighi per i neoimmessi, i tutor, la segreteria, la dirigenza;   

- la grande novità del Piano Nazionale Scuola Digitale con la comparsa della figura dell’ animatore digitale e del team 

digitale;  

- la carta docente (BONUS), la ridefinizione del Comitato di Valutazione e la premialità della qualità del lavoro dei 

docenti;  

- l’ obbligo di trasparenza e l’ adozione e pubblicazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità;  

- la costituzione degli “ambiti territoriali” e la modalità della “chiamata diretta” da parte del dirigente per l’ attribuzione 

di incarichi triennali;  

- i bandi PON; 

- le nuove disposizioni in termini di alternanza scuola-lavoro. 

 

I  cambiamenti sono stati di portata tale da rendere impossibile un qualsiasi “ritorno al passato” o immaginare di poter 

continuare ad operare nella scuola seguendo gli schemi adottati finora.  

In altre parole, ogni singolo docente deve essere parte attiva di tale processo, nella propria programmazione deve fare 

specifico riferimento agli ambiti di miglioramento in cui intende lavorare insieme alla metodologia e progettualità che intende 

adottare.  

 

Nessuno può chiamarsi fuori di fronte alle richieste di innovazione e cambiamento contemplate dalla legge 107 poiché dal 

conseguimento o meno degli obiettivi dipenderà la valutazione di tutta l’ istituzione scolastica, dei docenti e della dirigenza. 

 

Dall’ ATTO DI INDIRIZZO del 26.01.2016 redatto dal precedente Dirigente è evidente come l’ Istituto Superiore G. Greggiati 

abbia individuato quali  priorità   

 

� Il recupero e potenziamento del profitto soprattutto nell’ area scientifico-matematica, tecnologica e linguistica 

� L’ innalzamento dei livelli di istruzione con la conseguente prevenzione dell’ abbandono e della dispersione 

scolastica 

� Il diritto allo studio e alle pari opportunità di successo formativo 

� Il contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali 



 

 

� L’ inclusione 

In continuità con la precedente dirigenza, il presente Atto intende schematizzare le linee guida entro cui     l’ 

istituto è chiamato a svolgere la propria azione didattico – educativa, nonostante il permanere di vincoli e rigidità del sistema 

amministrativo e nonostante le assurdità burocratiche che spesso ostacolano gli operatori che nella scuola lavorano, 

rallentando, di fatto, anziché favorire, il processo di innovazione. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI  

Per servire allo scopo una vision 

deve essere una vision condivisa. 

 

Se crediamo che la scuola sia il laboratorio in cui ogni società progetta il proprio futuro, obiettivi fondamentali da perseguire 

non possono che essere        

� Il successo formativo e la centralità dello studente 

� La valorizzazione dei talenti, degli interessi e delle potenzialità individuali 

� Il superamento delle “disuguaglianze di conoscenza” 

L’ ambiente scuola deve essere un luogo di ben-essere, uno spazio formativo in cui la centralità             dell’ alunno è 

perseguita mediante l’ elaborazione di un curricolo che tenga conto delle singole realtà e contesti. In questo senso, l’ 

abbattimento delle “disuguaglianze di conoscenza”, descritte puntualmente dal sociologo Luca Ricolfi nel suo articolo sul Sole 

24ore  (http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-06-11/la-disuguaglianza-studia-all-ultimo-banco-

193054.shtml?uuid=ADVZPTa  ), deve essere uno degli obiettivi primari da raggiungere. 

PROGETTAZIONE PER  MACROAREE 

Cinque sono le macroaree all’ interno delle quali inserire una progettazione ampia ed equilibrata che tenga conto di tutte le 

esigenze sia trasversali sia dei diversi indirizzi di studio: 

 

A. SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 

Il tema della Sicurezza è prioritario se si intende  promuovere una cultura della prevenzione finalizzata a: 

� garantire la conoscenza delle tematiche relative alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e normativa successiva 

� garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro; 

� garantire la diffusione e la divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di primo 

soccorso,antincendio, terremoto, … 

Sicurezza è anche: 



 

 

� Sicurezza stradale  

� Sicurezza informatica  

� Sicurezza della persona  

All’ interno di questa area vanno inoltre considerate le iniziative volte alla promozione alla salute e al benessere psicofisico, l’ 

educazione alla legalità, la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, atto di bullismo, cyber bullismo, sexting 

e violenza in generale. 

 INCLUSIONE 

Nel corso degli anni l’ I.I. S.S.  G. Greggiati ha fatto della  valorizzazione delle diversità il suo tratto distintivo. 

L'integrazione degli alunni diversamente abili da sempre trova impegnati docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di 

integrazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della 

comunità scolastica.  

Per ciascun alunno con  disabilità,  si predispone un "Piano Educativo Individualizzato" in collaborazione con esperti e con la 

famiglia.  

Per gli alunni con DSA e BES viene invece steso il "Piano Didattico Personalizzato".  

All’ inclusione sono destinate due FUNZIONI  STRUMENTALI che coordinano il lavoro ed elaborano annualmente, insieme 

al GLI , il Piano Annuale dell’ Inclusione che deve essere approvato dal Collegio Docenti entro il 30 giugno  

 

B. INNOVAZIONE E  DIGITALIZZAZIONE 

 

 

L’ innovazione va intesa come compito preciso di sperimentare e inventare nuovi orizzonti , negli ultimi anni questo istituto ha 

adottato una politica di investimenti  nel campo delle nuove tecnologie per garantire quel processo di innovazione da cui la 

scuola non può sottrarsi per raggiungere buoni standard di qualità. 

Tale investimento rappresenta un decisivo elemento di innovazione per i seguenti motivi: 

� La cultura e l'operatività necessarie al dominio della tecnologia ,che caratterizza il nostro tempo, rivestono un 

ruolo fondamentale nel processo formativo. 

� La multimedialità non è un semplice insieme di procedure e strumenti ma costituisce essa stessa una 

"dimensione culturale" dalla quale non si può prescindere nel processo formativo. 

� L'educazione alla multimedialità comporta un uso attivo e creativo delle  tecnologie. 



 

 

� Con l’adesione al Piano Nazionale di Digitalizzazione, l’Istituto ha introdotto la digitalizzazione nelle pratiche 

didattiche. 

�    L'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione (TIC) può  apportare  un  notevole  

contributo  al miglioramento e all'efficacia dei processi d'insegnamento e di apprendimento in quanto costituisce 

un utile strumento per potenziare la professionalità dei docenti. 

 

Registro elettronico  

 

L’ introduzione del registro elettronico deve  entrare a regime con il presente anno scolastico. ClasseViva è un sistema 

web server che consente la gestione e l’ottimizzazione della comunicazione scuola-famiglia. Le famiglie, infatti, tramite 

un accesso riservato (con nome utente e password) hanno la possibilità di accedere in tempo reale ai dati relativi alla 

valutazione, alle assenze, agli argomenti svolti in classe e a tutte le comunicazioni della scuola. Inoltre consente di 

prenotare i colloqui settimanali con i docenti. 

 

Piattaforma e-learning 

La piattaforma di e-learning rappresenta uno spazio virtuale in cui tutte le classi ritrovano un ambiente on-line riservato alla 

condivisione e allo scambio di risorse e materiali didattici tra docenti e alunni, per un apprendimento in modalità blended. 

 

PNSD  http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 

 

E’ un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate 

che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione.  

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi 

Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) .   

Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: strumenti, competenze, contenuti, formazione e 

accompagnamento. 

 

 

Dematerializzazione 

 

La digitalizzazione deve essere assolutamente completata, come previsto dal CAD (DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 

2005, n. 82)  e dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  13 novembre 2014. 

 

“Documento amministrativo informatico per tutti entro il 2016. Lo stabilisce il decreto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 13 novembre 2014 'Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 



 

 

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni'.” http://www.agid.gov.it/agid  

 

C. INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Orizzonte della scuola è il mondo: dal microcosmo della realtà familiare e del paese, al macrocosmo, il cosiddetto "villaggio 

globale”  di cui tutti noi ormai facciamo parte. 

L’ apertura mentale è una prospettiva necessaria per far crescere gli alunni in linea col tempo della contemporaneità. Si tratta 

di avviarli con naturalezza alla presenza e al rispetto del diverso.  

L’ Istituto deve promuovere rapporti, scambi, viaggi e progetti di dimensione europea e internazionale al fine di 

� Sviluppare una reale consapevolezza di cittadinanza europea  

� Sviluppare la capacità imprenditoriale e la creatività.  

� Motivare gli alunni allo studio della lingue straniere in contesti autentici.  

� Sviluppare le competenze linguistiche.  

� Favorire la capacità di lavorare in gruppo in un contesto multiculturale 

� Far nascere amicizie internazionali 

� Creare opportunità di studio e lavoro internazionali 

 

E.  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

1. ORIENTAMENTO: devono essere attivate strategie di orientamento volte alla massima diffusione sul territorio dell’ 

offerta formativa, altamente professionalizzante e qualificata, dell’ Istituto Greggiati,. 

I dati delle classi prime a.s. 2017/18 di sotto riportati vedono un significativo calo delle iscrizioni che ha portato alla 

diminuzione di una classe nell’ indirizzo alberghiero e alla non formazione della classe prima del Liceo Artistico Grafico. 

Ciò rappresenta  una grave perdita non solo per la scuola ma anche per il territorio stesso. Impegno di tutti deve essere, 

pertanto, la riqualificazione e la valorizzazione degli indirizzi di studio proposti. 

 

Classi prime Organico di fatto Alunni Alunni con 

certificazione 

IP08 – Servizi Commerciali 1 12 1 

IP02 – Servizi Socio-Sanitari 1 17 0 

IP09 – Manutenz. e Ass. Tec. 1 27 3 

IP05 – Enogastr. e osp. alb. 4 82 4 

LI00 – Liceo artistico grafico 0 0 0 

TOTALI 7 138 8 



 

 

 

2. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: per comprendere pienamente la valenza educativa dei momenti di alternanza, è 

sufficiente analizzare il Piano Regionale della Lombardia – 2017 che pone il raccordo scuola-lavoro come unico obiettivo 

per le scuole secondarie di II grado: 

 

OBIETTIVI REGIONALI  TRAGUARDI INDICATORI 

Promuovere il raccordo costante ed organico 

con il mondo del lavoro e con i successivi 

segmenti formativi, accademici e non, anche 

facilitando la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, di apprendistato e di 

mirate attività di orientamento 

Mettere in atto azioni per 

un raccordo costante con 

il mondo del lavoro e 

dell’università 

N. di percorsi di 

alternanza coprogettati  

 

N. di partnership  

 

 

L’ istituto dovrà pertanto impegnarsi a costruire un percorso di alternanza variegato e qualificato allacciando quanti più 

partenariati possibili con le aziende del territorio ma anche con realtà nazionali e straniere. Non dovrà essere, inoltre, 

trascurato l’ orientamento in uscita che prenda in considerazione il prosieguo del studi superiori presso IFTS o Università. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Il Dirigente Scolastico, valutato quanto sopra, indica per l’ a. s. 2017/18 i seguenti obiettivi da ritenersi prioritari per il 

miglioramento, oltre a quelli già individuati: 

� Potenziare la didattica per competenze, quella laboratoriale e l’ apprendimento cooperativo; 

� Incrementare l’ apprendimento informale e non formale, promuovendo iniziative di applicazione pratica   degli 

apprendimenti (Episodi di Apprendimento Situato); 

� Favorire la didattica CLIL per il potenziamento delle lingue straniere ed incrementare il numero di alunni che 

consegue  la certificazione linguistica da parte di enti terzi accreditati; 

� Favorire didattiche innovative, quali la flipped classroom, al fine di migliorare la media delle performance individuali 

soprattutto nelle materie scientifico-tecnologiche; 

� Elaborare PDP snelli ed efficaci al fine di ridurre l’ insuccesso degli studenti con BES e DSA; 

� Promuovere iniziative, eventi, incontri all’ interno della scuola e sul territorio allo scopo di potenziare le competenze 

trasversali di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, all’ auto imprenditorialità 

� Ottimizzare e incrementare i periodi di alternanza scuola-lavoro e promuovere iniziative di orientamento ad ampio 

spettro  

LE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

La comunità scolastica dell’ istituto è numerosa, tanto in ordine agli alunni quanto al personale che a vario titolo vi lavora. 

Come somma di individui, la comunità scolastica impone una particolare attenzione alle competenze progettuali dei docenti ai 

quali si richiede la capacità di lavorare e progettare in gruppo. Fondamentali sono la condivisione e il confronto professionale, 

la solidarietà tra colleghi e la corresponsabilità nella conduzione e realizzazione dei progetti. 



 

 

La scuola è un luogo in cui alunni e docenti trascorrono molte ore insieme. Deve perciò essere un luogo sereno. Persino il 

necessario momento del rimprovero e della sanzione deve sempre essere condotto con determinazione ma senza 

aggressività e sempre offrendo disponibilità al confronto dialettico. L’ educatore può essere severo ma mai cattivo.  

Circa l’esterno, va incoraggiato il sentimento di partecipazione dei genitori che ad oggi mostrano disaffezione o disinteresse. 

Se il percorso di istruzione deve condurre gli alunni verso l’ amore per la cultura, l’ ambiente, il sé e l’ altro, di pari passo la 

scuola deve favorire una partecipazione propositiva da parte delle famiglie. In questa ottica, collaborando con la scuola,  i 

genitori hanno la possibilità di aiutare concretamente i figli nel loro processo di maturazione e la scuola potrebbe svolgere una 

duplice azione di educazione civica allargata alle famiglie. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Spetta ai docenti e al personale ATA, possibilmente entro il mese di settembre, elaborare un Piano di Formazione di Istituto 

che tenga conto dei suggerimenti e delle esigenze di tutti, esso dovrà ricevere  l’ approvazione di merito da parte del Collegio 

Docenti in tempo per essere inserito nel Piano Triennale che è soggetto entro il 30 ottobre ad approvazione da parte del 

Consiglio di Istituto. 

Un’ attenzione particolare deve essere dedicata alle cinque macroaree (sicurezza, inclusione, innovazione, 

internazionalizzazione, orientamento), alle proposte del Piano di Formazione dell’ Ambito 20, a quelle del PNSD  e, in 

generale, agli aspetti metodologici innovativi del rapporto apprendimento-insegnamento.  

INVESTIMENTI 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, in continuità con il precedente atto di indirizzo,  l’ istituto deve 

impegnarsi a mantenere e a migliorare lo standard delle dotazioni tecnologiche presenti al fine di assicurare un’ offerta 

formativa di alto livello educativo e professionale, attraverso la partecipazione a bandi e progetti in collaborazione con 

soggetti del territorio, MIUR e altri enti pubblici e privati per ottenere i finanziamenti necessari. 

Infine,  compito del Dirigente sarà quello di segnalare agli Enti Locali competenti (Amministrazioni Comunali e Provincia) tutte 

le carenze strutturali che possono essere pericolose in termini di sicurezza e quegli aspetti di degrado in contrasto con i 

principi enunciati dalla Buona Scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT. SSA CARLA BARBI 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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