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                                                                 “Abbiamo bisogno di una scienza fatta in questo modo,  

                                                           che il fare coincida con il sapersi servire di quel che si fa.” 

                                                                                                              Platone,Eutidemo (289b) 

“La felicità si fonda sulla capacità di formulare un giudizio retto, sicuro ed immutabile.” 

Seneca, De vita Beata(V,3 e 4) 

“Un momento importante  per la saggezza consiste nel giusto rapporto 

 tra l’attenzione che dedichiamo al presente quella che rivolgiamo al futuro, affinchè l’una non prevalga 

sull’altra” 

A.Schopenhauer, Aforismi sulla saggezza della vita.(5 Esortazioni e Massime) 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE A.T.A. 

ATTI 

ALBO 

Prot. n. 2827  

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ATTUAZIONE DEL  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2019-2022 

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:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ;  

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; 

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 d’indirizzo  

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

 

Per l’ elaborazione del documento il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni: 

 

mailto:ceic872001@istruzione.it
mailto:ceic872001@pec.istruzione.it


 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 28.3.2013 

n.80, dovranno costituire parte integrante del Piano per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission, condivise e dichiarate nel PTOF, nonché 

del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 

della scuola.  

 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 l'offerta formativa; 

 il curricolo verticale caratterizzante; 

 le attività progettuali; 

 i regolamenti; 

 

Dovrà esplicitare: 

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (comma2) 

 il fabbisogno di ATA (comma3) 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario. 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

Il Piano, in particolare, dovrà fare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

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

L’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, anche attraverso forme di flessibilità 

dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999; 

   

commi 5-7: 

- fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

- fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

- potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

 

1) 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 

Content language integrated learning; 

2) definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI;  

3) tener conto delle proposte ed i 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 di cui 

tener conto nella formulazione del Piano; 

 4) favorire il successo scolastico di tutti gli allievi(con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni 

educativi speciali di cui sono portatori); 

 5) potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i conseguenti interventi di 

personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto 

in un unico indirizzo educativo;  

 6) personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di 

potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015.  

 7) applicare i principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al 

percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo “apprendimento 



dello studente” in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a 

se stante.  

8) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

9) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

10) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

11) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

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

13) 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; 

14) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ; 

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

16) 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 e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

17) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

18) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; 

19) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

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

alunni; 

21) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e 

il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

22) nell’AREA DELL’ORIENTAMENTO E CONTINUITA’di  

-rafforzare le procedure e revisionare gli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi 

ordini di scuola.  

-nell’ottica del Curricolo verticale, intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 

ponte e i rapporti con la scuola dell’infanzia (scuole paritarie) del territorio come con le scuole superiori 

attinenti all’area geografica di maggior destinazione;  

-implementare esperienze dirette per una scelta consapevole del successivo ordine di scuola mediante una 

didattica orientativa;  

-realizzare azioni specifiche di accompagnamento dell’alunno negli anni ponte(diario di bordo);  

- implementare il sistema di orientamento/continuità in entrata e in uscita.  

-rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra i 

diversi ordini di scuola.  

Tutto il percorso scolastico, dai tre ai quattordici anni, dovrà contribuire all’orientamento personale e sociale 

degli alunni per aiutarli a costruire il loro progetto di vita, nell’ottica del Curricolo verticale, che intensifichi la 

programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni ponte e i rapporti con le scuole superiori del territorio. 

 



Le priorità di cui sopra in relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorarne la 

qualità, cercheranno di perseguire gli obiettivi strategici nazionali, quelli legati all’ambito regionale e quelli 

derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione. 

 

Nello specifico, per l’anno scolastico 2018/2019, in ottemperanza alle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari ( 

nota prot.n.3645 del 1-03-2018) e ai Dl.g.s n.62 del 13-04-2017 e Dl.g.s.n.66 del 13-04-2017 saranno 

perseguiti , nell’ambito del PDM i seguenti obiettivi: 

1) migliorare i risultati delle prove invalsi, 

2) potenziare le competenze sociali e civiche con percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento a 

fenomeni di devianza e bullismo; 

3) diminuire fenomeni di abbandono, dispersione, frequenze a singhiozzo FAS, anche con percorsi di 

innovazione didattica. 

È pertanto necessario: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i 

livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-

dovere all’istruzione. 

 

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 

del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

            in modo da contribuire , mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari   (comunicazione in lingua 

madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a 

dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche); 

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

nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce 

di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 abbassare le 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; 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e 

le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione; 

 promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 

fundraising e crowd funding; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

commi 15-16: educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni; 

 

commi 28-29 e 31-32: insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’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 

 

commi 56-61: Piano nazionale scuola digitale,  

 



comma 124: formazione in servizio docenti; 

 

I progetti e le attività sui quali si utilizzeranno i docenti dell’organico del potenziamento, devono fare esplicito 

riferimento alle necessità individuate, motivandole e definendo l’area disciplinare coinvolta di volta in volta. 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. 

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’anno 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. 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari; 

 l'apertura pomeridiana della scuola; 

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009; 

 possibilità di apertura nei periodi estivi; 

 adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art. 7 del 

DPR 275/99. 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

- La gestione e amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale 

delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; 

- l’attività negoziale, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza e 

della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

- il conferimento di incarichi al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il Regolamento 

d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che 

rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della- 

l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel 

rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di 

servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

- l’attribuzione al personale di compiti precisi, nell'ambito di ciascun settore di competenza, consentirà di 

adottare una politica di valorizzazione non secondo le logiche dell'appiattimento e del falso 

egualitarismo, bensì valorizzando il personale attraverso un sistema trasparente finalizzato a riconoscere 

competenze, motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro. 

 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si sottolinea la 

necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad esempio: 

 Sito web, che è stato rinnovato per l’anno in corso 

 Registro digitale e implementazione e utilizzo di tutte le funzioni 

 Open day didattici, di orientamento e digital, finalizzati a rendere pubbliche mission e vision  

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

 intensificare i rapporti con le famiglie e i momenti di confronto in un’ottica di collaborazione 

soprattutto per il recupero delle carenze;  

 migliorare la trasparenza e le possibilità di accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto 

grazie al sito Web e alle azioni poste in essere dal Piano Nazionale Scuola digitale;  

 

Nell’AREA DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE si provvederà ad 
 acquisire curriculum, esperienze formative del personale per gestire al meglio le risorse umane, 

attribuire incarichi e funzioni, anche grazie al portfolio delle competenze;  

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  

 attivare gruppi di lavoro (per classi parallele, dipartimenti,ecc).;  



 

Nell’AREA DELLA FORMAZIONE si provvederà a 
 promuovere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica;  

 Promuovere percorsi interni relativi alle priorità del PDM 

 promuovere l’uso delle piattaforme e-learning;  

 implementare i processi di dematerializzazione, sburocratizzazione , semplificazione e trasparenza 

dell’attività dell’Istituto a supporto della didattica e/o dell’area amministrativa;  

 

Per il Triennio 2019-2022, in riferimento ai decreti legislativi n.62 e n.66 del 2017 che introducono norme 

rispettivamente sulla valutazione e sull’inclusione, gli organi deputati predisporranno obiettivi, finalità, 

processi  da perseguire ai fini della definizione delle linee d’azione del PTOF. 

In particolare, sarà oggetto di studio l’art.4 del decreto 66, dato che i singoli criteri in esso espressi, 

rappresentano il punto di partenza, per uno spazio di azione per intervenire e modificare prassi già in uso. 

 

Nell’AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO si provvederà ad: 
-accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, intese e progetti al 

fine di rendere la offerta formativa sempre più rispondente alle esigenze culturali, sociali ed economiche del 

territorio;  

-garantire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;  

-valorizzare l’identità specifica della comunità (mediante la promozione del patrimonio storico, 

artistico,culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione) coniugate ad una dimensione 

irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale.  

 

Nell’AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELL’INCLUSIONE bisognerà:  
-operare per la reale personalizzazione dei curricoli mediante la definizione di azioni di recupero delle difficoltà, 

di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo 

di tutti gli alunni, adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, integrandola 

oltre l’orario curricolare;  

-potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, con 

interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una inclusività che coinvolga tutto l’Istituto 

in un unico indirizzo educativo (il  P.A.I.d’Istituto );  

-monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali DSA/ BES/ dispersione), riducendo comportamenti problematici;  

-abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono, di frequenza saltuaria e dispersione motivazionale ;  

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

dell’offerta formativa e del curricolo attraverso la progettazione di attività di recupero degli studenti in difficoltà 

e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza ai sensi del comma 29 dell’art.1 della legge 

107/2015;  

 

Nell’ AREA DELL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO si provvederà a: 

-implementare il sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati 

utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del 

rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio;  

-creare un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti;  

-implementare il piano di miglioramento contenuto nel RAV e la verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 

 

Nell’AREA DELLASICUREZZA si provvederà a : 
-aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza 

e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori;  

-prevedere un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni.  

-attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale;  

-collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici;  

 

Nell’AREA DELLAPARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEI PON: 



-realizzare i progetti PON attribuiti con successo alla istituzione, per la Programmazione 2014-2020, in 

attinenza al Piano di Miglioramento definito collegialmente, al RAV, al PTOF, sulla base dell’autovalutazione 

dei bisogni monitorati. 

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

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

pubbliche amministrazioni.  

 

Consapevole dell’impegno che tutti gli adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dell’impegno con cui 

il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico, ringrazia anticipatamente le 

figure, che per competenza e nomina, con fattiva cooperazione, collaboreranno al progetto educativo 

dell’istituto comprensivo Don Diana di Casal di Principe ed auspica che con entusiasmo si possa lavorare 

insieme per il progresso della scuola. 

 

Casal di Principe, 06-09-2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa MARIA MOLINARO 

                 (firma autografa a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


