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AI DOCENTI 

e   p.c. AL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO AI 

GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
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1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e degli studenti; 

CONSIDERATO CHE: 

- il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno  

la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione tipica del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 

utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con le quali la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono; 

 

- coinvolgimento e fattiva collaborazione delle risorse umane, identificazione e senso di 

appartenenza all’istituzione, motivazione, clima relazionale e benessere organizzativo, 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, partecipazione attiva e 

costante, trasparenza sono elementi che non possono darsi solo per effetto delle azioni 

poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno: si tratta di 

componenti indispensabili per l’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 

semplice adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di dare 

un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso; 

 

- l’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi ha scelto l’apertura al territorio come modalità 

fondamentale di estroversione e integrazione della propria offerta formativa, in piena 

consonanza con lo spirito dell’autonomia scolastica, l’interazione con le risorse locali 

operative nell’ambito istituzionale e socio-culturale, economico-produttivo e turistico; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 



 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’autonomia scolastica pone al centro del riassetto didattico ed organizzativo delle istituzioni scolastiche il 

servizio formativo reso agli studenti: tutte le scelte che la scuola compie, anche quelle di tipo tecnico-

amministrativo, trovano la propria ratio nella necessità di garantire azioni progettuali di formazione e 

maturazione degli studenti. Per tale ragione, in tutti i percorsi scolastici attivati nell’Istituto “G. Gasparrini” 

di Melfi l’istanza educativa, ancora prima di quella istruttiva, deve poter trovare piena risoluzione nella 

progettazione e realizzazione di azioni corali volte all’accompagnamento dei minorenni nella crescita 

umana, spirituale e culturale. Ciò deve essere assicurato attraverso la dedizione fattiva e l’esemplare 

condotta dei docenti, la cui responsabilità educativa è ritenuta essenziale al configurarsi di condizioni che 

davvero agevolino il successo formativo. 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Nell’offerta formativa dell’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi la sensibilizzazione su temi, processi e fenomeni 

attinenti al benessere degli studenti costituisce un ambito prioritario d’impegno educativo per tutti gli adulti 

in servizio, sia i docenti sia i collaboratori scolastici. A tale opera di sensibilizzazione – che può esplicarsi 

nelle forme, nei modi e nei tempi che la stessa attività didattica può ordinariamente contemplare – occorre 

che sia riservata un’attenzione costante. Per tale ragione, le attività di aggiornamento e auto-formazione 

del personale che saranno proposte dal Collegio dei Docenti dovranno prevedere una considerazione 

prevalente per quelle azioni formative da svolgersi a scuola perché si miri al benessere psico-fisico e alla 

qualità emozionale delle interazioni educative. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

L’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi continuerà ad avere cura del benessere psico-fisico dei propri 

alunni, perché mira all’instaurazione di un clima positivo e proficuo tra i docenti e gli studenti, 

nonché tra entrambi nei confronti dei pari, senza discriminazione di sesso, etnia, credo religioso, 

fede politica. Ciò è reso possibile grazie alla proposta continuativa di iniziative che siano 



socialmente rilevanti, già a partire dalle attività formative ordinarie condotte in orario scolastico. 

Tali iniziative dovranno, perciò, essere intese nel senso organico e unitario che è proprio della 

programmazione didattico-educativa, ossia da essere realizzate non come episodiche occasioni 

di mero dibattito sulle pari opportunità, bensì in modo coerente ed integrato nella specificità degli 

ambiti disciplinari (in particolare quelli umanistici), come momenti costanti di sensibilizzazione e 

promozione di atteggiamenti socialmente corretti a riguardo della parità dei sessi e dei rischi reali 

di discriminazione di genere, senza che per questo i docenti diano adito ad allarmistiche 

polemiche tra le famiglie sulla paventata piegatura ideologica dei programmi scolastici nei 

confronti della tanto dibattuta – e qui in toto rifiutata – teoria cosiddetta del “gender”. 

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative di 

orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà 

degli alunni stranieri): 

Nell’esercizio delle funzioni riconosciute alle sue componenti in regime di autonomia scolastica, l’Istituto 

“G. Gasparrini” di Melfi s’adopera con solerzia e creatività nell’implementazione e nell’attuazione di misure 

volte alla formazione e all’orientamento professionale degli studenti. La possibilità di attivare percorsi 

opzionali che amplino e arricchiscano i curricula scolastici degli studenti sarà ben accolta da questo Istituto, 

previa la verifica delle premesse progettuali necessarie al loro attuarsi e, dunque, la sussistenza delle risorse 

e dei mezzi, nonché il rispetto dei margini di flessibilità previsti dalla legge. 

Questo Istituto intende promuovere il merito scolastico, non solo determinando il quantum in voti positivi 

nella sola fase di scrutinio, ma anche predisponendo azioni di potenziamento motivazionale (premi e 

riconoscimenti, borse di studio e chance d’inserimento lavorativo) che gratifichino, anche sul piano 

strettamente personale, gli studenti interessati. 

Una particolare attenzione è rivolta agli studenti in difficoltà e a quelli stranieri, allo scopo di agevolarne 

l’integrazione sociale. Resta assodato, come previsto da normativa vigente, che  la rilevazione dei Bisogni 

Educativi Speciali non è esclusivo compito del personale specialistico, ma è motivo di sollecitazione per tutto 

il personale docente in servizio, nella fattispecie tramite coinvolgimento dei Consigli di Classe, laddove le 

competenze didattiche e pedagogiche elementari di cui ogni singolo docente è in possesso si ritiene siano 

sufficienti a condurre un’indagine adeguata dei fabbisogni formativi e delle condizioni che ostacolano il 

conseguimento del successo formativo, affinché queste possano essere efficacemente rimosse. 

 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’altra sfida progettuale per i prossimi anni. Con la legge 107 

(commi 33-43) diventa un obbligo anche per il nostro Istituto (almeno 400 ore complessive nel triennio). 

Il “Gasparrini” è preparato ad affrontare questo impegno progettuale, partendo dalle positive esperienze 

già effettuate negli anni precedenti. 

I consigli di classe, a partire dal primo anno del secondo biennio (quindi già nel corso del presente anno 

scolastico) dovranno progettare percorsi di alternanza. L’impianto  progettuale dovrà tener conto delle 

seguenti finalità: 

- migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo diffondendo la cultura 



dell’impresa e del lavoro professionale con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno 

nell’azienda o studio professionale; 

- favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti 

tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla 

flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni del mondo del lavoro; 

- realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al 

termine del percorso scolastico e nel contempo iniziare a sviluppare, con la progettazione di  

specifici  e  mirati  moduli  di  accompagnamento/orientamento,  capacità relazionali, 

comunicative ed organizzative indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del 

lavoro. 

I percorsi di alternanza potranno svolgersi non solo in strutture produttive e ricettive, ma anche in ordini 

professionali, musei, Enti pubblici, etc. 

In rapporto alle risorse disponibili e alle opportunità offerte dal PON, si potranno elaborare percorsi, che 

partendo dalla specificità degli indirizzi degli istituti tecnici e professionali, prevedano le modalità del 

tirocinio formativo attivo. 

L’ Alternanza deve essere quindi vista e realizzata come una metodologia didattica, che da un lato mette in 

situazione (e quindi trasforma in competenze) le conoscenze curricolari, dall’altro può acquistare una 

valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte 

lavorative e universitarie. 

La costruzione dei percorsi di alternanza, progettati dai consigli di classe ed inseriti annualmente nel Piano 

triennale, deve, quindi, trasformarsi nella concreta realizzazione di un progetto da parte degli studenti, che 

dovrà essere adeguatamente certificato e valutato. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

In merito alla formazione in servizio dei docenti, sarà indispensabile puntare sulle competenze digitali e le 

competenze linguistiche. 

 

 commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale): 

L’offerta formativa dell’Istituto prediligerà la didattica laboratoriale come modello cooperativo e 

sperimentale di insegnamento/apprendimento. Questo Istituto intende perseguire gli obiettivi previsti dal 

Piano Nazionale della Scuola Digitale, allo scopo di fornire gli strumenti e i materiali culturali – con 

opportuna mediazione tecnologica – di cui gli studenti necessitano per uno studio creativo e personalizzato. 

Insieme alla proposta dei consueti libri di testo, nulla impedisce – anzi, è qui vivamente raccomandato – che 

il docente possa fornire ai propri studenti dei testi originali elaborati in formato digitale, a seguito delle 

sperimentazioni laboratoriali condotte in aula. In tal senso, la messa a punto di supporti digitali (Schede 

scaricabili in pdf; Presentazioni PowerPoint; DVD) con “dispense” e “quaderni operativi” quali frutto 

dell’ingegno dei singoli docenti in servizio consentirà di qualificare in via del tutto eccezionale l’offerta 

formativa dell’Istituto, perché questa sarà espressione del personale docente effettivamente prestante 

servizio, per di più implicato realmente, ogni giorno, nella relazione educativa con gli studenti. 

L’offerta formativa dovrà, inoltre, articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 



nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola; 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

Per quanto attiene al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari occorrerà, rispettivamente, tener 

presente che: 

- La scuola si doterà di strumenti, attrezzature funzionali all’attività didattica e si 

provvederà all’acquisizione di software per attrezzare i laboratori in base alle specificità 

degli indirizzi; 

- Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento sarà determinato in base ai dati risultanti dall’organico dell’anno in corso 

al momento dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso e posti di 

sostegno. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del Piano; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti e alle attività contenute nel Piano, entro il limite massimo 

che scaturisce dalla misura provvisoriamente assegnata per il 2015-16 incrementata di 

due unità. La necessità dell’incremento va documentata; 

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso AD01 per l’esonero del primo collaboratore del 

dirigente; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe, anche se questa previsione 

serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone 

sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 

165/01 art. 5 comma 2; 

- dovrà essere confermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87- 

88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito facendo riferimento all’anno in corso: 

- personale amministrativo: 8 

- personale tecnico: 12+5 

- personale ausiliario: 29 

 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati   delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. Nello specifico è necessario: 



- Valutare in chiave integrata e globale gli esiti del profitto, operando il confronto tra i 

risultati delle Prove INVALSI dello scorso anno e i livelli di apprendimento ordinariamente 

rilevati nelle classi esaminate; 

- Recuperare le conoscenze e le abilità nei vari ambiti disciplinari attivando percorsi di 

insegnamento/apprendimento in chiave individualizzante e personalizzante; 

- Potenziare il profitto attivando percorsi di assestamento delle conoscenze/abilità che 

prevedano esercitazioni simili a quelle impiegate per la preparazione alle stesse Prove 

INVALSI, anche nelle classi in cui la somministrazione delle Prove non è prevista, mirando 

al consolidamento dei saperi integrati e al rafforzamento delle capacità ermeneutiche 

trasversali, allo scopo di rilevare le competenze nei vari ambiti disciplinari. 

4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento e con le attività definite per il recupero ed il potenziamento 

del profitto di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano. 

in particolare si ritiene che i criteri generali per la programmazione educativa debbono essere scelti 

tramite meditata selezione di fattori che: a) agevolino il benessere psico-fisico degli studenti a scuola; b) 

rimuovano ogni sorta di impedimento materiale ed emozionale all’apprendimento; c) promuovano il 

successo scolastico in una dimensione generalizzata all’intero gruppo-classe; d) favoriscano occasioni 

permanenti di dialogo e socializzazione tra docenti e studenti, tra studenti e studenti, per realizzare nella 

comunità scolastica il clima di collaborazione e i motivi reali di una crescita comune; e) sostengano 

modalità di apprendimento onnicomprensive ed integrate, in chiave olistica e sistemica, secondo modelli 

didattici laboratoriali che traggono forza dalla sperimentazione di percorsi transdisciplinari. 

A tal fine è auspicabile: 

- superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento, modificando il 

complessivo impianto metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 

didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali; 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della 

valorizzazione delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, mirando al contempo ad 

un abbassamento delle percentuali di dispersione e di abbandono; 

- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 

5) La progettazione curriculare dovrà avere riguardo della normativa di seguito indicata: L. 

59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 

81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e consigli di 

classe. Premesso che è fondamentale migliorare le competenze degli studenti nelle materie di 



indirizzo,si specifica che si potranno inserire alcuni dei seguenti obiettivi (L. 107/2015, c.7): 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL, 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema, 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze, 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie, 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, 

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni, 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

6) Le attività e i progetti sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta (tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta 

corrispondenza della classe di concorso, indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per 

ciascun posto richiesto. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile (la quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi 

dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse, es.: area 

letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 

Nell’attività progettuale fondamentale sarà la partecipazione alle iniziative del PON per la 

Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM (Piano di Miglioramento) definito 

collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 

Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 

culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni previste dalla programmazione dei Fondi 

strutturali Europei con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 

di riferimento. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 



7) Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne l’Istituto “Gasparrini” potenzierà 

e/o promuoverà attività volte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto, 

nonché ad acquisire la percezione della qualità del servizio erogato alla collettività. In questo 

processo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, le pubblicazioni di newsletter 

informative (curate sia dai docenti sia dagli studenti), tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 

prestazioni, l’albo pretorio; 

b) ARGO Scuola-Next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-

line delle valutazioni degli studenti; 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola territorio famiglia. 

Il Piano dovrà essere stilato a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla 

commissione all’uopo predisposta, eventualmente da lei organizzata di volta in volta in sottocommissioni 

a seconda dell’ambito oggetto di lavoro, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del 

collegio stesso nella seduta del 26 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

I docenti sono tenuti ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni 

che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un 

momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano, il Dirigente 

Scolastico ringrazia tutti i Docenti per la preziosa collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa 

lavorare insieme per il miglioramento della formazione dei ragazzi. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Michele 
Masciale 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


