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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

➢ Considerata l’interlocuzione, attraverso l’avvenuta convocazione del Comitato Tecnico 

Scientifico del mese di ottobre 2022, con le aziende del territorio; 

➢ Preso atto dei bisogni di formazione della piccola e media impresa, gravitante nella bassa 

Valle del Torto; 

 

Tutto ciò premesso, in un’ottica proattiva e di sviluppo delle politiche del lavoro, il 

Dirigente Scolastico 

 

EMANA 

 

                              il seguente Atto d’Indirizzo per l’a.s. 2022/23 

 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 

1. I Dipartimenti delle materie tecniche cureranno una progettazione finalizzata a: 

- Implementare la didattica per competenze e potenziare le metodologie 

laboratoriali; 

- Declinare nuovi PFI o aggiornare quelli esistenti con maggiore attenzione ai 

bisogni del territorio e con particolare cura alle figure di: 

a) Grafic Designer; 

b) Social Media Manager; 

c) Manutentori impianti termo-idraulici e fotovoltaici; 

d) Meccatronici; 

e) eCommerce Manager. 

 

Si precisa che l’elenco dei profili professionali, come sopra individuati, non avrà carattere 

esaustivo e che il lavoro dei dipartimenti dovrà anticipare proattivamente i cambiamenti del 

mondo del lavoro, attraverso un continuo confronto con le aziende e un’ininterrotta ricerca 

di nuove figure specializzate, da tradurre in più aggiornati profili. 

 

2. I C.d.C. progetteranno UDA rispondenti alle indicazioni dei dipartimenti e finalizzate a 

creare i profili di cui sopra. 

 

3. I singoli docenti rivisiteranno e creeranno nuovi moduli di apprendimento. 
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IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SCOUTING E MATCHING PCTO 

1. Ricerca di nuove e ulteriori collaborazioni e convenzioni con le aziende e altre agenzie 

interinali del territorio a supporto del lavoro di ricerca-azione dei dipartimenti. 

 
 

ACQUISTO DI NUONE RISORSE STRUMENTALI ED EVENTUALE 

REPERIMENTO DI LOCALI IDONEI AD OSPITARE LE NUOVE ATTREZZATTURE. 

 

- I Coordinatori dei dipartimenti delle materie tecniche, contestualmente alla elaborazione 

dei nuovi PFI, cureranno di: 

a) Vagliare le strumentazioni laboratoriali e gli spazi in possesso all’istituzione 

scolastica, individuando: 

• Nuove e adeguate attrezzature da acquistare e coerenti con le nuove figure 

professionali; 

• Eventuali nuove aree in cui allocare le stesse. 

 

ATTIVAZIONE NUOVE ARTICOLAZIONI 

 

Si precisa che il presente atto d’indirizzo conferma l’impostazione del precedente 

relativo alla progettazione del triennio 22/25, aggiungendo l’implementazione di una 

nuova figura professionale: eCommerce Manager. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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