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ATTI DlNDIRIzzO DEL DS PER YETABORAZIONE DEL PTOF 2OI9I2O22

PREMESSA

Vista la legge LO7l2}L',aft.. ! cc.3,7,!0-r6,56-58,L24 e in particolare il

comma 14.4comma 14.4,ne| quale è previsto che il Dirigente Scolastico

definisca " gli indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di

amministrazione" sulla cui base il Collegio dei Docenti elabora il Piano triennale

dell'Offerta Formativa,

alla luce delle priorità,dei traguardl e de8li obiettivi di processo individuati nel

Rapporto di Autovalutazione, nonché dell'esperienza maturata e dei risultati

raggiunti dall'lstituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" di Palermo,

il Dirigente Scolastico

fornisce le seguenti indicazioni :

ATTI D,INDIRIZO DEt D5 PER TELABORAZIONE DEt PtOF 2OI9I2O22

1) L'inclusione non è un capitolo a parte della elaborazione programmatica

delle attività della comunità scolastica ma l'idea forza su cui articolare il

"modus agendi" dell' istituzione scolastica nella consapevolezza che le

diversità sono una ricchezza per la crescita culturale e per il rafforzamento

della coscienza democratica degli studenti.





2) ll rafforzamento del filo rosso della letalità che deve permeare la nostra

offerta formativa attraverso azioni curriculari ed extra curriculari tese a

potenziare nei nostri allievi il " senso dello stato",la "memoria storica", la

conoscenza dei principi ispiratoridella Costituzione a partire dal

comportamento nei micro gruppi .

3l L'estensione in orario curriculare ed extracurriculare di esperienze di

didattica laboratoriale e di didattica per competenze in cui gli allievi si

sentano protagonisti del loro processo di apprendimento.

4) L'elaborazione e la realizzazione di un piano diformazione docenti che

preveda il rafforzamento delle competenze sulle nuove tecnologie, sulle

nuove metodologie dldattiche alla luce delle nuove indicazioni nazionali e

sulle metodologie inclusive in sinergia con la rete di ambito.

5) Lotta alla dispersione scolastica con coinvolgimento sempre crescente delle

famiglie.

6) L'estensione della realizzazione di classi aperte a gruppi omotenei nella

duplice forma di recupero delle competenze in italiano e matematica e di

potenziamento pet le eccellenze.

7l La conferma dedi obiettivi prioritari del RAV: diminuire le varianze degli

esiti tra le classi e aumentare le varianze all'interno delle singole classi.

8) La realizzazione di attività sportlve,teatrali e aÉistiche funzionali alla

crescita civile e sociale dei nostri studentie al rafforzamento delle

motivazioni a parteclpare al processo di insetnamentoapprendimento.

9) ljampliamento della rete wi Fi e implementazione del patrlmonio

tecnolotico in tutti iplessi anche sfruttando le opportunità offerte dai PoN

FESR e awio di un protetto di alfabetizzazione informatica a partire dai

docenti della primaria.

10) f implementazione degli strumenti di comunicazione interna e alle

famiglie per rendere sempre piat foÉe il senso di apPartenenza alla nostra

istituzione.

ln conclusione, essendo in corso l'ultimo anno del triennio 2016/2019, si può

esprimere una prima valutazione sul PTOF.

ll processo awiato nell' anno scolastico 2Ol6/20L7 ha dato significativi

risultati relativamente agli obiettivi eai traguardi prefissati, per questa

ragione le su elencate indicazioni sono ispirate al principio del miglioramento

nella continuità.



La realizzazione della "mission" di questa istituzione scolastica passa dalla

consapevolezza di tutti i docenti, del DSGA,degli amministrativi e del
personale ausiliario che una comunità cresce e supera le difficoltà soltanto
quando ciascuno diventa protagonista del progeto perché si sente valorizzato

e ascoltato.

Questa comunità, che ho la fortuna di dirigere, contiene alsuo interno una
ricchezza di intelligenze,di competenze e di creatività tali da assolvere
egregiamente ai compiti istituzionali e professionali e assicurare un clima di
serenità e di benessere.


