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Prot. n.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO il Decreto n. 39 del 26-06-2020 e allegati;
CONSIDERATE le Linee Guida per la didattica digitale integrata;
CONSIDERATE le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
EMANA

Per l’anno scolastico 2020/21 la seguente integrazione all’ Atto d’indirizzo già promulgato e relativo
al triennio 18/21.
Il DS individua i seguenti nuovi obiettivi strategici e del servizio:
1. Sviluppare la formazione civica di ciascun alunno attraverso:
Un utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo
con conseguente definizione di indicatori significativi e di relativi descrittori;
- una progettazione di un curricolo di “Educazione civica” con UDA e progetti di istituto che
perseguano comuni traguardi di competenza;
- Un’attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica,
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi
dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità
nell'uso dei social network e nella navigazione in rete.
2. Incrementare nella comunità scolastica una cultura improntata alla tutela della sicurezza e
della salute con particolare attenzione agli aspetti sanitari legati all’emergenza epidemiologica.
3. Implementare l’inclusività e le pari opportunità anche attraverso l’attuazione prioritaria di
interventi di recupero e potenziamento;
4. Fare ricorso alle tecnologie digitali come supporto all’innovazione dei processi di insegnamento
e apprendimento;
5. Implementare:
a) La flessibilità didattica e organizzativa;
b) L’analisi disciplinare finalizzata all’individuazione e alla selezione di quei “nodi” essenziali
(categorie, concetti- chiave, strutture logiche e metodologiche) che hanno più legami con le
altre;
c) la trasversalità del curriculo;
d) criteri di valutazione coerenti con la finalità prioritariamente formativa della
valutazione, privilegiando gli indicatori di processo;
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