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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 

Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 

pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: www.istitutogreggiati.edu.it 

C.F. 80024270201 

 

Prot. n.  (vedi segnatura)                                                                                                   Ostiglia 02/09/2019 

         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 di MN 

   

Il Dirigente Scolastico 

 

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

VISTA  la Legge n. 107 del 2015 art.1 comma  12,13,14,15,16,17; 

VISTO  il D.Lgs 61/2017 e relativo schema di regolamento nota MIUR 5000 del 22.03.2018 

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

  allegato alla nota USR Lombardia n. 13739 del 15.06.2018               

VISTA  la nota MIUR n. 2700 del 08.08.2018 “Una vita italiana per il Service Learning” 

VISTO  Il documento di lavoro “L’ Autonomia Scolastica per il Successo Formativo” redatto dal gruppo di       

studio istituito con nota MIUR n. 479 del 24.05.2017 

VISTI   gli obiettivi connessi all’ incarico dirigenziale, art. 3 Decreto USR Lombardia n. 3134 del  

28.08.2017 

CONSIDERATO  il contenuto del RAV redatto nell’ a. s. 2018-19 e del PTOF 2019/2022 

PRESO ATTO  del RAPPORTO DI VALUTAZIONE ESTERNA redatto dal NEV ns. protocollo n. 8989 del  

07.06.2019 

 

emana il seguente 

 

Protocollo 0012235/2019 del 02/09/2019
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ATTO di INDIRIZZO 

PREMESSA 

 Il presente Atto è indirizzato al corpo docente e al personale tutto al fine di consentire una progettazione condivisa, esplicitata 

nel  Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, come previsto dalla  Legge 107/2015. Il PTOF 2019/2022 prot. N. 716 del 

16.01.2019 dovrà essere rivisto e aggiornato per l’ a. s. 2019/20 tenendo conto  

- del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2019 

- del Rapporto di Valutazione Esterna del NEV 

- della Progettazione Didattica 2019/2020 

OBIETTIVI FONDAMENTALI 

 

Alla luce di quanto esposto in premessa, obiettivi fondamentali da perseguire rimangono, comunque,  di tre tipologie: 

A. OBIETTIVI CONNESSI ALL’ INCARICO DIRIGENZIALE  

 
Art. 3 – Obiettivi connessi all’incarico 

In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità 

del servizio, il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i seguenti obiettivi: 

 

3.a Obiettivi strategici nazionali 

 Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 

diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa. 

 Assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di 

efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi. 

 Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche 

attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

3.b Obiettivi legati all’ambito regionale 

 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 

 Favorire e diffondere nella comunità scolastica la cultura dell’innovazione metodologica e didattica, al fine di 

promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il 

processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente. 

 Assicurare le condizioni organizzative e favorire l’impiego ottimale delle risorse disponibili per la 

personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di 

ciascun allievo. 
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3.c Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 

 

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 

e successive modificazioni ed integrazioni  e delle funzioni di cui alla legge 107/2015. 

B. OBIETTIVI CONNESSI AL RAV 2019: PRIORITA’ E TRAGUARDI - OBIETTIVI DI PROCESSO 
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C. OBIETTIVI INTERNAZIONALI: AGENDA SCUOLA 2030 

“Agire per il futuro del Pianeta” 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile è un programma d’azione 

«per le persone, il pianeta e la 

prosperità» sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Il mondo intero è 

chiamato a sostenere un programma 

impegnativo, incentrato su 17 obiettivi, 

articolati in 169 traguardi da  

 

raggiungere entro il 2030. 

L’Agenda 2030 sostituisce i precedenti obiettivi del millennio con un programma che configura un nuovo modello di 

sviluppo nel quale si integrano le dimensioni sociali, economiche e ambientali. Tramonta in modo definitivo l’idea che 

la sostenibilità riguardi unicamente le tematiche ambientali. Inoltre, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla 

costruzione di un mondo equo e rispettoso della natura, senza particolari distinzioni tra i diversi livelli di sviluppo 

conseguito, tra aree ricche e meno avanzate. Pur nelle inevitabili differenze e con le risorse disponibili, ogni Stato 

dovrà dotarsi di strumenti opportuni per realizzare gli obiettivi e vincere le grandi sfide poste dal programma. 

Il primo passo necessario per mettere in pratica gli obiettivi è quello di coinvolgere tutte le componenti della società 

e di aiutare i giovani a concepire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo.  

In particolare, il ns. Istituto dovrà focalizzarsi sugli obiettivi 3 -  4 - 5 -12. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

La Dirigente Scolastica, valutato quanto sopra, indica per l’ a. s. 2019/20 i seguenti obiettivi da ritenersi prioritari per il 

miglioramento, oltre a quelli già individuati: 

AMBITO DIDATTICO 

CURRICOLO DI ISTITUTO: dovrà essere completato il lavoro di organizzazione del curricolo di istituto, unificando i 

documenti e uniformando i contenuti per le varie discipline. I curricoli disciplinari dovranno includere le competenze chiave 

europee e trasversali e prevedere le modalità di osservazione e valutazione. Tutti i docenti sono tenuti a fare riferimento al 

curricolo di istituto in fase di stesura dei piani di lavoro e i consigli di classe nei momenti di progettazione didattica. 
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INNOVAZIONE DIDATTICA: i consigli di classe dovranno lavorare in sinergia al fine di adottare una  didattica per competenze 

e di favorire l’ apprendimento cooperativo, la flipped classroom, i momenti  laboratoriali,  la didattica CLIL . 

VALUTAZIONE:  dovranno essere ben chiare le finalità dei vari momenti valutativi, si ricorda che la valutazione deve essere 

sempre oggettiva e tempestiva. Si dovranno prediligere  verifiche basate su compiti di realtà, adottando i principi della 

valutazione autentica. Dovranno essere rispettate le griglie degli apprendimenti e del comportamento presenti nel PTOF e 

quelle elaborate all’ interno degli ambiti disciplinari. 

PCTO: tutte le attività previste all’ interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’ orientamento dovranno essere 

coordinate e condivise a livello di istituto, di indirizzo di studio, di consiglio di classe. Dovranno essere previste delle modalità 

comuni di valutazione delle esperienze e delle attività svolte, che possano avere una immediata ricaduta all’ interno delle 

discipline. 

INVALSI: i risultati delle prove standardizzate a livello nazionale non possono essere ignorati o sottovalutati poiché già dall’ a. 

s. 2018/2019 sono inseriti nel curricolo dello/a studente/essa ed allegati al diploma. Obiettivo fondamentale è il 
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conseguimento, almeno, del livello tre per italiano e matematica e del livello B1 per l’ inglese. E’ evidente che la preparazione 

alle prove INVALSI deve coinvolgere tutto il consiglio di classe, non soltanto le discipline oggetto delle prove e deve  essere 

pianificata su tutto il quinquennio se si vogliono conseguire risultati concreti e soddisfacenti.  

 

INCLUSIONE: in continuità con la progettazione precedente, che è risultata efficace ed efficiente, il corpo docente è invitato 

ad elaborare PDP snelli al fine di ridurre l’ insuccesso degli studenti con BES e DSA. Per gli alunni diversamente abili si 

ricorda che, secondo quanto disposto dal D.lgs 66/17, dal 1° gennaio 2019 la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico 

Funzionale sono stati sostituiti da un nuovo e unico documento, il Profilo di Funzionamento, propedeutico e necessario alla 

predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il PEI deve essere redatto all’inizio dell’ anno scolastico, utilizzando le 

stringhe ICF inserite nel Profilo di Funzionamento, deve essere aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento degli/delle studenti/esse e definito, di  norma, entro il 30 novembre. Particolare cura e attenzione dovrà essere 

prestata nella la stesura dei PEI ad obiettivi minimi, che devono essere declinati nel dettaglio in tutte le discipline. 

I consigli delle classi prime e seconde degli indirizzi professionali sono tenuti ad elaborare entro la data prestabilita dalla 

normativa il Progetto Formativo Individuale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: l’ Istituto Greggiati è sempre stato molto sensibile ai temi connessi alla cittadinanza 

attiva, alla legalità e all’ auto imprenditorialità. Queste competenze trasversali sono diventate di fondamentale importanza con 

la riforma dell’ esame di stato (D.lgs 62/2017 ), pertanto, ad esse dovrà essere dedicato ampio spazio e i consigli di classe 

dovranno prestare molta attenzione ad effettuare una programmazione sia verticale che orizzontale e a redigere una adeguata 

documentazione che includa obiettivi, tipologia di attività, tempi, ricaduta all’ interno delle discipline e valutazione. I percorsi di 

cittadinanza e costituzione dovranno essere esplicitati nel PTOF, nei verbali dei consigli di classe e nel documento del 15 

maggio. 

AMBITO PROFESSIONALE E RELAZIONALE 

Le considerazioni conclusive del NEV  in merito all’ aspetto relazionale meritano di essere riportate in quanto fanno onore a 

tutto il personale che opera all’ interno della scuola: 

L’Istituto Greggiati si caratterizza certamente per il clima positivo dei rapporti umani e 

professionali che si respira con gli studenti e tra gli stessi docenti. Si avverte una forte 

attenzione agli studenti, alle caratteristiche ed esigenze di ciascuno di loro, alle loro scelte 

personali e progetti di vita. Il Greggiati  è certamente una scuola inclusiva, in cui ragazze e 

ragazzi con bisogni educativi speciali trovano docenti e non docenti attenti alle loro 

esigenze: “tutti hanno diritto ad essere accompagnati” ci ha detto un docente e “la scuola 

esiste perché ci sono gli alunni e dobbiamo preoccuparci di loro” ha detto un altro. E 

anche gli studenti che vogliono approfondire i loro interessi e passioni oltre il curricolo 

ordinario trovano occasioni per farlo. Questo clima di attenzione alle persone si riscontra in 
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un comportamento quotidiano sereno degli studenti, di fiducia verso i docenti che vengono 

percepiti come un riferimento autorevole; gli episodi problematici sono comunque trattati in 

modo positivo. Pur essendo un istituto con indirizzi di studio e materie molto differenti tra 

loro, diviso tra due sedi, abbiamo percepito una buona collaborazione tra i docenti, anche 

tra quelli delle discipline di base e quelli delle discipline di indirizzo, cosa non comune, 

oltre ad una partecipazione positiva di collaboratori scolastici, amministrativi, assistenti 

tecnici. “Cerchiamo il più possibile di fare gruppo”, ci avete detto … 

Dal Rapporto di Autovalutazione 2019 emerge, tuttavia, un dato allarmante relativo ai TASSI DI ASSENZA del personale ATA 

e docente: 

 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, per il personale ATA  il numero dei giorni di assenza- malattia pro-capite per l’ a. 

s. 2017/18 sono stati 27 contro una media lombarda e italiana di 17; per i docenti il numero dei giorni di assenza-malattia pro-
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capite è stato di 14 contro una media nazionale di 9 e lombarda di 7 e il dato ancora più allarmante è relativo al numero dei 

giorni per assenze diverse dalla malattia: 17 giorni pro-capite contro una media nazionale e lombarda di 7, più del doppio. 

 Le astensioni dal lavoro, oltre ad incidere negativamente sull’ immagine della scuola, hanno una influenza diretta sui tassi di 

assenza degli alunni: non è possibile richiedere una presenza costante da parte degli studenti se in cattedra sono assenti gli 

insegnanti, nei laboratori mancano i tecnici e non ci sono i collaboratori a fare il servizio di vigilanza e pulizia. L’ esempio è la 

migliore (o peggiore) strategia di insegnamento. 

Inoltre, essendo  la scuola  un pubblico servizio, le lezioni non possono essere sospese se non per gravissimi motivi. 

 Le assenze del personale, se brevi, ricadono pesantemente sui colleghi presenti: i docenti devono effettuare ore di 

supplenza e il personale ATA deve sobbarcarsi il lavoro del/i collega/ghi assente/i. 

Rimane inteso che tutti i docenti in sostituzione devono svolgere lezioni regolari 

- controllando che gli alunni svolgano i compiti assegnati dal collega assente 

- effettuando una lezione disciplinare qualora la classe sia  la propria 

- svolgendo lezioni disciplinari o attività di cittadinanza e costituzione qualora non sia una classe propria. 

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. Il comportamento di tutto il personale docente e non 

docente nei confronti del rispetto del Regolamento di Istituto e delle  regole di generale convivenza civile deve essere 

UNIVOCO: non possono esserci insegnanti / collaboratori / assistenti tecnici che soprassiedono su ritardi, giustifiche, dress 

code, uso del cellulare, fumo  ed altri che applicano puntualmente il regolamento.  Le leggi vanno rispettate e fatte rispettare, 

a maggior ragione se si opera in un contesto educativo. 

Circa l’esterno, va incoraggiato il sentimento di partecipazione dei genitori. Nonostante l’ evidente miglioramento dei rapporti 

scuola-famiglia ottenuto negli ultimi anni grazie ad un sempre più diffuso uso del registro elettronico, è comunque opportuno 

aumentare i momenti informativi e di confronto in presenza, diversi dai canonici colloqui generali. I docenti dell’ indirizzo 

alberghiero sono invitati ad organizzare un evento (es. pranzo) che coinvolga studenti/esse,  famiglie e  consiglio di classe; gli 

altri indirizzi potrebbero, invece, organizzare  una uscita didattica aperta alle famiglie. Se il percorso di istruzione deve 

condurre i giovani 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 
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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 utile per essere inserito nel Piano Triennale che è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Istituto 

entro il 30 ottobre. 

Il Piano di Formazione Triennale proposto tende ad approfondire le seguenti aree: 

- lingue straniere (metodologia CLIL) 

- tecnologie per la didattica 

- metodologie per la didattica 

- cittadinanza attiva 

- valorizzazione del territorio 

- Sicurezza, benessere ed educazione alla salute 

- Disciplinare 

Un’ attenzione particolare deve essere dedicata ai corsi proposti dall’ Ambito 20 e dal Miur, in generale. 

La dimostrazione che la  formazione è una vera e propria necessità sta nel fatto che  il tetto minimo delle 30 ore annuali 

stabilito dal collegio docenti per l’ a.s. 2018/19 è stato ampiamente superato da pressoché la totalità del corpo docente, molti 

sono stati coloro che hanno sforato le 60 ore.  

LA PROGETTAZIONE PER  MACROAREE 

In continuità con i precedenti anni scolastici, la progettazione continuerà ad essere per  macroaree,che dovranno tener conto 

di tutte le esigenze,  sia trasversali sia dei diversi indirizzi di studio: 

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   

� dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030)  
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� della cittadinanza attiva (Service Learning) 

� della salute e del benessere psicofisico 

� della legalità 

� della prevenzione e lotta contro ogni forma di discriminazione:  bullismo, cyber bullismo, sexting e violenza in 

generale. 

 

 INCLUSIONE 

All’ inclusione e alla valorizzazione delle diversità continueranno ad essere destinate due FUNZIONI  STRUMENTALI che 

coordinano il lavoro ed elaborano, insieme al GLI , il Piano Annuale dell’ Inclusione . 

L'integrazione degli alunni diversamente abili da sempre trova impegnati docenti, personale ATA, alunni e genitori di 

questo istituto nel difficile percorso di integrazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.  

Il D.lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”  fa leva sul principio che l’ 

inclusione è garanzia per l’ attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti e, a tal fine, si 

introduce il concetto di CURRICOLO INCLUSIVO. Con “curricolo inclusivo” non si intende la parcellizzazione degli 

interventi e la progettazione di percorsi differenti per ognuno degli studenti bensì la strutturazione di un curricolo che possa 

essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. 

INNOVAZIONE E  DIGITALIZZAZIONE 

L’ innovazione passa attraverso la  sperimentazione di nuovi modelli didattici e organizzativi. Dopo gli investimenti sulle 

tecnologie di questi ultimi anni, è giunto il momento che questo Istituto ripensi 

a. a soluzioni organizzative che potenzino e rimodulino il calendario e l’ orario scolastico 

b. a nuovi ambienti di apprendimento seguendo i principi della “didattica per ambienti di apprendimento”: l’ aula 

deve diventare uno spazio dove poter sperimentare conoscenze e sviluppare competenze 

c. ad un uso qualificato, consapevole e quotidiano delle tecnologie. A tal fine, si invitano i docenti ad utilizzare 

laboratori, dispositivi di proprietà della scuola e personali all’ interno della loro didattica, ad adottare una 

piattaforma e-learning e ad aderire alle iniziative promosse dal PNSD  

( http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html ) 

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. 
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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.  

Invariati, rimangono, pertanto, gli obiettivi: la  promozione di 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 

Si ricorda che l’ a.s. 2019/20 vedrà l’ attivazione di due progetti  ERSAMUS +: il primo  KA1 (S.K.I.PP.E.R. - Strategies and 

Knowledge In suPPort of tEaching pRocesses), rivolto al personale  docente e non docente,  che predeve dei periodi di 

mobilità  all’ estero per l’ apprendimento della lingua straniera o di job shadowing, il secondo per gli studenti diplomandi dell’ 

indirizzo alberghiero nell’ ambito dell’ alternanza scuola-lavoro (COOKING4EU).  Tutti i dettagli verranno forniti in corso d’ 

anno. 

 

 ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA - PCTO  

L’ orientamento e la “vocazionalità” dei percorsi di apprendimento sono processi da avviare all’ inizio del percorso scolastico 

e non alla fine. 

“L’  orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali circa 

il proprio progetto personale/professionale e di vita … l’ orientamento mira alla finalità educativa dell’ autonomia, come 

capacità fondamentale affinché la persona possa muoversi in una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie 

totali” (Definizione ISFOL , Roma 2004). 

I docenti sono invitati ad adottare una didattica orientativa, grazie alla quale la scuola non viene percepita “come un ostacolo 

da superare ma come strumento per superare gli ostacoli …. Tempi più distesi e meno frazionati e ossessivi, spazi flessibili, 

organizzazione dell’ attività didattica a partire dai vissuti e dalle esperienze dirette delle/degli studentesse/studenti, che 

consenta di realizzare la dimensione laboratoriale in funzione di un incontro con i saperi e le pratiche” 

(http://www.miur.gov.it/archivio-pareri ) 

Per l’ ORIENTAMENTO IN ENTRATA devono essere attivate strategie volte alla massima diffusione sul territorio dell’ offerta 

formativa, altamente professionalizzante e qualificata, dell’ Istituto Greggiati. 
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I dati delle iscrizioni 2019/20 presentano un lieve incremento rispetto all’ anno precedente, sebbene si sia formata una classe 

prima in meno, segno che l’ utenza è interessata agli indirizzi professionali e al liceo artistico proprio per la loro alta 

“vocazionalità” e per gli sbocchi lavorativi che essi offrono: 

 

INDIRIZZI DI STUDIO Classi prime Alunni Alunni con 

certificazione 

IP08 – Servizi Commerciali 1    25 2 

IP02 – Servizi Socio-Sanitari 1    22 3 

IP09 – Manutenz. e Ass. Tec. 1    26 2 

IP05 – Enogastr. e osp. alb. 4    88 6 

LI00 – Liceo artistico grafico 1    29 1 

TOTALI 8  190 14 

 

Il collegio docenti è invitato ad elaborare un piano di accoglienza condiviso e strutturato che  preveda  

- attività di socializzazione (in teoria alcune uscite didattiche dovrebbero essere pianificate all’ inizio dell’ anno 

scolastico proprio con questo obiettivo) , 

-  conoscenza della scuola: spazi,  regolamento di istituto, discipline e programmazione, strumenti didattici, libri di 

testo … 

- conoscenza del territorio 

PCTO 

L’ Istituto Greggiati è stato, da sempre, molto attivo nell’ attivazione  di percorsi ASL qualificati; durante lo scorso anno 

scolastico sono stati siglati due accordi di rete specifici per l’ ASL ed è stata attivata la piattaforma ministeriale.  

I docenti sono invitati a continuare il percorso di alternanza variegato e qualificato già intrapreso, allacciando quanti più 

partenariati possibili con aziende del territorio qualificate e all’ avanguardia ma anche con realtà nazionali e straniere.  

 

L’  ORIENTAMENTO IN USCITA è uno degli aspetti da curare maggiormente poiché i dati del RAV evidenziano una 

percentuale dimezzata rispetto alla media nazionale e regionale di diplomati che si iscrivono all’ università. Scopo dei prossimi 

anni dovrà essere quello di avvicinare i nostri studenti non solo al mondo del lavoro ma anche a quello dei corsi post diploma 

e/o universitari nell’ ottica dell’ innalzamento del livello di istruzione e di quello del life-long learning. I risultati a distanza 

andranno monitorati e documentati con molta attenzione e cura. 
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INVESTIMENTI 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture, 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. 

Compito della 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.  Da evidenziare che l’ Ente proprietario (Provincia) nel corso dell’ estate ha provveduto alla 

messa in sicurezza e alla tinteggiatura dei locali situati nell’ ala nuova delle sede di Ostiglia ed ha effettuato più sopralluoghi 

per provvedere alla messa in funzione delle cappe aspiratrici della cucina del 1^ piano nella sede di Poggio Rusco.  

 

Infine, grazie alla donazione della Onlus “Piccolo Mondo Mio”, continuerà il Progetto di Service Learning  “Per una Scuola 

Feng Shui” che vede impegnati il corpo docente e non docente e gli alunni nella riqualificazione degli ambienti di 

apprendimento di entrambe le sedi. 

RINGRAZIAMENTI 

 

La scuola è una comunità educante in cui operano una pluralità di soggetti e stakeholders. Senza la collaborazione , il 

supporto e il contributo  

- del personale docente e ATA 

- delle famiglie (in particolare dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali) 

- delle/degli  studentesse/i (in particolare i rappresentanti di classe e di istituto) 

- degli Enti Locali (in particolare l’ Amministrazione Provinciale, Comune di Ostiglia e Poggio Rusco) 

- delle associazioni e delle agenzie del territorio 

- delle aziende del territorio che ospitano  i/le nostri/e studenti/esse 

nessuna azione sarebbe possibile,   a tutti i più sinceri ringraziamenti. 

 

La Dirigente 

 Carla Barbi  
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