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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; 
• CONSIDERATE le Indicazioni Mi per l’avvio dell’a.s. 21/22; 

 
 

 
EMANA 

 

 

Per l’anno scolastico 2021/22 il seguente Atto d’Indirizzo. 

Il DS individua i seguenti nuovi obiettivi strategici e del servizio: 

 

1. Potenziare e sviluppare la dimensione socio-relazionale di ciascun alunno 

attraverso: 

-  L’adozione sistematica di metodologie che privilegino unità formative 

brevi, personalizzate e responsabilizzanti e che siano fondate su: 

a) “ cooperative learning”; 

b) “ peer to peer”; 

 

 

- La progettazione e la realizzazione di azioni che prevedano: 

a) Collaborazioni plurime con il mondo esterno, anche con diversi ordini di 

scuola e per l’orientamento in entrata ed in uscita; 

b) Momenti di confronto, anche in relazione a tradizioni ed etnie differenti; 

c) Sportelli di ascolto tematici, anche di supporto psicologico e/o afferenti 

all’inclusione; 

d) Laboratori finalizzati allo sviluppo dei linguaggi non verbali (musica, 

pittura, cinema, teatro, architettura etc…). 

 

2. Incrementare nella comunità scolastica una cultura improntata alla tutela 
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della sicurezza e della salute, con particolare attenzione agli aspetti sanitari 

legati all’emergenza epidemiologica, attraverso azioni di informazione, 

formazione e sensibilizzazione rivolte a dipendenti, alunni e famiglie. 

 
3. Riconoscere priorità agli interventi di recupero, rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari, attraverso l’adozione nel PTOF di un coerente Piano delle 
attività di recupero. 

 
 
4. Fare ricorso alle tecnologie digitali, come supporto all’innovazione dei 

processi di insegnamento e apprendimento, anche attraverso iniziative di 

supporto tecnico e di formazione per docenti, alunni, famiglie e personale 

ATA. 

 

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; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Bellavia) 
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