Prot. 11859/C1

Circ. n. 28
A tutto il personale docente e non docente
Agli studenti ed alle loro famiglie
LORO SEDI
Al sito istituzionale
All’albo d’Istituto

Oggetto: Direttiva al Collegio dei docenti - indirizzi per le attività della Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentito in merito il Consiglio d’Istituto, che ha approvato i seguenti indirizzi con delibera n.7 del 06/09/2017;
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015 che, tra l’altro, richiede al Collegio dei docenti di elaborare, o rivedere, entro il mese
di ottobre il Piano triennale dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico,

RENDE NOTO QUANTO SEGUE
La vision dell’istituto: La Scuola come posto luminoso ed accogliente, dove è piacevole stare, dove
è bello imparare, dove è facile scoprire sé stessi. la Scuola come sede formativa del territorio,
pubblica, aperta a tutti, attenta a soddisfare i bisogni e le aspettative espresse dal contesto, locale e
globale. La Scuola come luogo di innovazione, atto ad educare e formare, anche in una prospettiva
europea e mondiale. La Scuola che favorisce il confronto culturale, accoglie ogni diversità ed
apprezza il pluralismo, espressione di una società fluida e globalizzata. La mission dell’Istituto:
Ideare e realizzare percorsi in grado di consentire a ciascuno di elaborare e costruire il proprio
progetto di vita professionale ed esistenziale, coltivando la propria specifica intelligenza ed
identificando la propria vocazione, accogliendo, formando, orientando.
-------------------------Il Consiglio ha approvato tutte le scelte di gestione ed amministrazione definite dal
dirigente scolastico, alcune delle quali vengono di seguito riassunte. In particolare, il
Consiglio ritiene che debba essere riservata una grande attenzione alla realizzazione del Piano di
Miglioramento (predisposto in conseguenza degli esiti del Rapporto di Autovalutazione) ed alla
realizzazione degli Obiettivi Regionali sotto riportati. comunicati dal MIUR con nota 22615
dell’11/08/2017, allo scopo di garantire il miglior successo formativo di tutti gli alunni, avvalendosi
del supporto di tutti i docenti assegnati all’organico dell’autonomia, con particolare attenzione
verso le attività genericamente definite di “potenziamento”, che assumono una importanza
strategica per la completa realizzazione degli obiettivi d’Istituto. Viene inoltre assegnata ampia
priorità alla realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro, da quest’anno obbligatorie
per tutto il triennio (32 delle 52 classi totali).
Vengono inoltre considerati prioritari gli obiettivi previsti dal comma 7 della Legge 107/2015,
ed in particolare i seguenti:
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia CLIL;
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e digitali;
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, educazione
interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, educazione alla
solidarietà ed alla cura dei beni comuni nella consapevolezza dei propri diritti e doveri;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
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•

•

•

• realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
• individuazione di percorsi formativi che coinvolgano gli studenti, anche funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito;
Inoltre la Scuola si impegna a:
• Garantire la trasparenza dei processi e la condivisione dei valori, operando in maniera da
potenziare le capacità di fornire prestazioni professionali reali, utili e condivisibili;
• Operare in maniera che il complesso di processi, azioni, progetti ed attività che compongono il
Piano dell’Offerta Formativa abbia essenzialmente lo scopo di proiettare gli studenti verso il ruolo di
cittadini adulti, responsabili ed attivi, capaci di inserirsi nel tessuto sociale in maniera
propositiva ed onesta, garantendone la crescita umana, culturale e professionale;
• Tenere in debito conto ogni attività che abbia lo scopo di sviluppare l’esercizio della capacità
critica, della razionalità, della tolleranza, della valorizzazione delle diversità, anche grazie
alla collaborazione degli studenti, delle famiglie e delle agenzie formative esistenti nel territorio;
• Operare in modo da formare studenti che possano inserirsi attivamente nel ruolo di cittadini
europei, anche mediante la partecipazione della scuola a progetti di rete europei, che potranno
avvalersi di appositi finanziamenti.
• Fare in modo di potenziare la cultura scientifica, in un quadro comunque organico di saperi,
anche allo scopo di contribuire all’innalzamento del numero dei laureati in materie scientifiche;
• Investire nella cura diffusa dell’eccellenza, non solo nella sua fascia più alta, in modo da
valorizzare gli alunni, ciascuno con la propria intelligenza, motivandoli ad operare per lo sviluppo e il
compimento delle loro capacità, contemporaneamente investendo nel sostegno – anche
personalizzato – con lo scopo di ridurre il disagio e la dispersione scolastica;
• Esplorare le possibilità operative offerte dalla personalizzazione dell’insegnamentoapprendimento, anche con riferimento alla programmazione per competenze ed alla didattica per
progetti, in modo da favorire in ogni studente la piena realizzazione delle proprie capacità;
• Pensare e realizzare ogni iniziativa di arricchimento dell'offerta formativa affinché possa, in linea
di massima, rientrare nella didattica ordinaria delle classi, diventando così parte stabile della
proposta educativa della scuola;
• Costruire progetti di innovazione didattica, in modo da predisporre iniziative valide
all’adeguamento della proposta metodologico-didattica ai rapidi cambiamenti della società.
• Dare priorità ai progetti condivisi, che riescano a garantire una ricaduta su un target il più
esteso possibile;
Individuare criteri di valutazione con indicatori comuni quali: coerenza con i principi generali
che ispirano la didattica ordinaria, rapporto costi-benefici, ricaduta concreta dei progetti per il
miglioramento continuo del servizio offerto, elementi innovativi presenti nell’iniziativa, avendo cura di
esprimerli, per quanto possibile, attraverso parametri numerici e confrontabili. Infine, si curerà che i
progetti prevedano la descrizione degli elementi oggettivi di verifica rispetto agli obiettivi previsti;
Dare ampio spazio sia ai servizi strutturali, sia ai servizi alla persona, curando la funzionalità
del ‘front-office’ e le relazioni con il pubblico, allo scopo di riuscire garantire un servizio che sia
contemporaneamente efficace ed efficiente, con ampio riferimento ai processi di auto valutazione
attivati dall'Istituto;
Garantire il miglior funzionamento della didattica, intesa in senso lato, anche attraverso un
opportuno coordinamento degli organi collegiali e mediante un sistema di responsabilità condivise e
diffuse, che permetta ad ogni singolo studente di conseguire il miglior successo formativo ed una
piena realizzazione delle proprie aspirazioni;
Attuare processi di gestione del personale e delle risorse economiche disponibili, nel rispetto e
nella valorizzazione delle competenze del DSGA e dei singoli operatori, siano questi docenti o non
docenti, che contribuiscano in maniera sensibile alla buona riuscita della ‘mission’ di questo Istituto,
che, grazie alla presenza contemporanea di ben quattro indirizzi liceali, dispone di una apprezzabile
ricchezza interna di professionalità.
OBIETTIVI REGIONALI:
1.Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli esiti degli
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.
2.Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare)
per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio

Siracusa 19 settembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe Mammano)

