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Prot. 3626/A19       Sesto San Giovanni, 19/11/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

– visto l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.; 

– vista la circolare 13/5/2010, n. 7 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento 

della funzione pubblica; 

– visto il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14 della   L. n 

107 del 13/7/2015; 

 

EMANA 

I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELL’ IC BREDA 

 

 

E DETERMINA 

LE SEGUENTI SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

PER IL TRIENNIO 2019/2020 -2020/2021 – 2021/2022 

  

  

Nei punti che seguono sono articolate le indicazioni in funzione delle attività della scuola 

espressamente fiﾐalizzati alla elaHoヴazioﾐe del piaﾐo tヴieﾐﾐale dell’offeヴta foヴﾏativa ヲヰヱΓ-2022. e 

delle sIelte di gestioﾐe e di aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe peヴ l’IC Breda 

il dirigente scolastico indica al Collegio dei Docenti le linee di intervento sulla base del RAV2018: 

Curricolo  

• Riﾏodulaヴe il CuヴヴiIolo di Istituto sulle ヴisultaﾐze dell’espeヴieﾐza didattiIa con particolare 

attenzione alle competenze sociali e relazionali  

• Sviluppaヴe l’attività di sIaﾏHio didattico e metodologico tra i tre ordini di scuola perché il 

CurriIolo d’ Istituto ﾐoﾐ sia solo sIヴitto ﾏa agito al fine di garantire pari opportunità per il 

successo formativo di ogni studente 

• Migliorare il sistema di comunicazione interna tra la primaria e la secondaria per favorire 

l’appヴeﾐdiﾏeﾐto ﾐella pヴiﾏa Ilasse della seIoﾐdaヴia, iﾐ paヴtiIolaヴ ﾏodo ﾐell’aヴea 
matematica 
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Progettazione 

• Ampliare il numero di classi della scuola primaria che utilizzano metodologie didattiche per 

lo sviluppo delle competenze attraverso la costruzione di compiti autentici 

• Iﾐtヴoduヴヴe e sosteﾐeヴe uﾐ’oヴgaﾐizzazioﾐe didattiIa Ihe ヴispetti la IiIliIità dell’apprendimento 

dell’aluﾐﾐo iﾐ paヴtiIolaヴe ﾐei pヴiﾏi aﾐﾐi della sIuola pヴiﾏaヴia Ioﾐsolidaﾐdo ed aﾏpliaﾐdo 
sperimentazioni già effettuate (Sperimentazione MIUR – MODI)  

• Introdurre nella scuola secondaria attività che incentivino un apprendimento più attivo degli 

alunni sostituendo progressivamente metodi di insegnamento solo trasmissivi. 

• Creare percorsi attivi di dialogo e di comunicazione alternativi a quelli virtuali nei gruppi 

classe  

• Auﾏeﾐtaヴe la ケualità dell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto di aヴte ﾐella sIuola pヴiﾏaヴia seIoﾐdo le  
• Consolidare e ampliare il numero di sezioni a Metodo Montessori coinvolgendo attori privati 

e pubblici per il reperimento di risorse finanziarie e strumentali necessarie  

• Sviluppare attività didattiche in coerenza con le indicazioni contenute nel D. Lgs 62/2017 in 

paヴtiIolaヴe peヴ lo svolgiﾏeﾐto dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Valutazione 

• Moﾐitoヴaヴe e adeguaヴe all’ esperienza i modelli di valutazione e di certificazione approvati 

ﾐell’ a.s. ヲヰヱΑ/ヲヰヱΒ secondo il D. Lgs 62/2017 

• Favorire incontri per creare strumenti di valutazione condivisa secondo i dipartimenti di 

materia e delle aree didattiche al fine di ridurre la varianza tra le classi e garantire 

tヴaspaヴeﾐza ﾐel pヴoIesso di valutazioﾐe Ioﾏe azioﾐe foヴﾏativa dell’iﾐsegﾐaﾏeﾐto-

apprendimento 

• Favorire processi di autovalutazione degli alunni fin dal primo anno di scuola primaria  

• Raggiungere e mantenere i livelli nazionali di rendimento delle prove Invalsi nelle aree di 

Italiano e Matematica 

• Migliorare i livelli di rendimento delle prove Invalsi nella lingua Inglese 

Ambiente di Apprendimento 

• IﾐIeﾐtivaヴe l’uso ケuotidiaﾐo dei laHoヴatoヴi attヴezzati e ヴiﾐﾐovati Ioﾏe aﾏHieﾐte di 
apprendimento 

• Mantenere ed incentivare le attività pomeridiane (doposcuole e laboratori) nella scuola 

secondaria come spazi di apprendimento, favorendo lo scambio di esperienze tra pari 

• Aumentare la partecipazione degli alunni ad attività e a progetti che implichino attività 

laboratoriali di alta qualità  

• Favorire le potenzialità degli alunni con la partecipazione a Concorsi a tema che mettano in 

luce la l creatività 

• Sostenere il lavoro degli insegnanti nelle classi con particolari situazioni di disagio attraverso 

un supporto metodologico e psicologico adeguato 

• Realizzare i progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

suppoヴto dell’offeヴta foヴﾏativa – Fondi Sociali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Peヴ la sIuola, Ioﾏpeteﾐze e aﾏHieﾐti di apprendimento – 2014-2020 

• Disseminare i risultati dei PON-FSE a livello territoriale e rendere replicabile i modelli 

didattici alternativi utilizzati  

Inclusione e differenziazione 

• Aggiornare costantemente il PAI in relazione al contesto scolastico e ai bisogni rilevati  

• Migliorare il servizio di supporto alle famiglie nel percorso per la certificazione della disabilità 
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• Controllare il numero di richieste di certificazione per DSA verificando se tali difficoltà 

possano essere superate da una diversificazione metodologica e didattica nelle classi 

• Predisporre protocolli di intervento per i casi di bullismo e di ciberbullismo a danni di minori 

Continuità e Orientamento 

• Miglioヴaヴe il livello ケualitativo delle azioﾐi peヴ l’oヴieﾐtaﾏeﾐto già effettuate dall’IC Bヴeda 
rivedendo il modello del progetto Vela  

• Creare data base di restituzione dei dati anche di medio periodo nelle scuole  

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

• Facilitare la condivisione delle procedure amministrative anche Ioﾐ l’aﾏpliaﾏeﾐto dell’uso 
della segreteria digitale 

• Migliorare la comunicazione attraverso il sito istituzionale 

• Sviluppare attività di formazione del personale per la gestione dello stress da lavoro 

correlato e dei conflitti 

• Rendere consapevole tutto il personale delle competenze e dei ruoli di ognuno per il 

miglioramento del servizio scolastico 

• Monitorare il livello di soddisfazione delle famiglie attraverso questionari 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

• Mantenere il data base aggiornato del personale per valorizzare le competenze acquisite 

didattiche – amministrative e gestionali – dell’aヴea della siIuヴezza 

• Aggiornare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti iﾐ ヴelazioﾐe all’espeヴieﾐza 
triennale effettuata 

• Favorire anche dal punto di vista organizzativo la partecipazione ad attività di formazione 

autonoma dei docenti  

• Attuare il piano di formazione dei docenti come opportunità di crescita personale e 

professionale a vantaggio della comunità scolastica. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

• Favorire incontri con le famiglie degli alunni della scuola secondaria sui temi educativi  

• Promuovere occasioni di incontro anche informale tra le famiglie aprendo la scuola oltre 

l’oヴaヴio 

• Collaborare con le famiglie nella realizzazione dei progetti accogliendone la loro disponibilità 

• Promuovere la partecipazione agli incontri istituzionali delle famiglie degli alunni della scuola 

secondaria 

 

I traguardi indicati sono raggiungibili con il lavoro e la collaborazione di tutti svolto con dedizione e 

passione per il futuro dei nostri giovani cittadini del domani. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marina Acquati 
 Fiヴﾏa apposta ai seﾐsi dell’aヴt.ン Ioﾏﾏa ヲ D.L.vo N. ンΓ/Γン 
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