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Prot.

Altamura, 01/09/2014

ATTO D’INDIRIZZO
Ai Docenti
SEDE
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1, 2, 3;
Visto gli artt. 26 ,27, 28 ,29 del C.C.N.L. 2006/09;
Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 275/99;
Visto l’art. 7 del T. U. D. L.gvo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
TENUTO CONTO degli interventi educativo – didattici posti in essere nei precedenti
anni;

Emana

al Collegio dei docenti
il seguente ATTO D’INDIRIZZO finalizzato al perseguimento dei
sottoelencati obiettivi:

1. migliorare la qualità dei processi formativi individuando gli aspetti
essenziali del servizio e i relativi standard;
2. elaborare e promuovere strategie di intervento didattico e di
pratiche d’aiuto per gli alunni con gravi problemi di apprendimento
o a rischio di dispersione;

3. trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta
formativa nella fasi di realizzazione, monitoraggio e
autovalutazione dei risultati;

4. individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta
formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;

5. esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta
all’innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e
l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
6. curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed
esterna;
7. esercitare scelte curriculari ed extracurriculari coerenti al Piano
dell’Offerta Formativa;
8. porre attenzione alle caratteristiche generali di tutti i documenti
POF, REGOLAMENTO D’ISTITUTO, PATTO DI
CORRESPONSABILITA’;
9. promuovere il benessere dell’allievo;
10. educare alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e degli altri, dell’ ambiente e dei luoghi
della nostra scuola;
11. annoverare , tra gli aspetti formativi, le attività di
continuità tra scuola dell’infanzia , scuola primaria e scuola
secondaria di secondo grado , le uscite sul territorio, la
partecipazione alle manifestazioni socioculturali e i viaggi d’
istruzione che sono parte integrante della programmazione
educativa e didattica: momenti formativi di approfondimento delle
conoscenze.
Quanto finora premesso ha solo lo scopo di orientare l’ attività decisionale del
collegio dei docenti in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo
emergere gli obiettivi all’ interno di un quadro generale e di sistema della cui
gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il dirigente
scolastico.

In quanto , il dirigente scolastico, a norma dell art. 25 del D.lgvo 165/2001:
- assicura la gestione unitaria della scuola;
- valorizza le risorse umane;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- è responsabile dei risultati del servizio;

- organizza l’ attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi
formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche, l’ esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà
di ricerca metodologica e didattica, l’ esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie, l’ attuazione del diritto all’ apprendimento da parte degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

