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                       Prato, 21/8/2018 
 
ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA “IC CONVENEVOLE DA PRATO” 
A.S. 2018-2019 

 
Al Collegio dei Docenti 

p.c. Al D.S.G.A. 
All’albo online 

 
Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione delle attività 
della scuola  a.s. 2018-2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e la dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07 “Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse”; 
VISTO il PTOF dell’istituto; 
VISTO il RAV dell’istituto; 
VISTO il piano di Miglioramento dell’istituto 
VISTO il CCNL del comparto Scuola 
 
PREMESSO CHE 
 
Il piano dell’offerta formativa dell’istituto in vigore, che con la legge 107/2015 è diventato 
triennale, riporta le seguenti direttive: 

- “Centralità” della persona” (formare persone, formare cittadini, promuovere 

l’uguaglianza e il rispetto delle regole e degli altri); 

- Sviluppo di attività e progetti che nascono dai bisogni formativi concretamente 

rilevati, in particolare per i bambini con bisogni educativi  speciali (l’area dello 

svantaggio non è solo quello riferibile alla presenza di deficit, ma anche quella dello 

svantaggio sociale e culturale, dei disturbi specifici di apprendimento, delle 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana – 

raccomandazioni del ministero del 27 dicembre 2012), valorizzando, per esempio, le 

attività di potenziamento, recupero, attività laboratoriali, ecc… 

- Progettazione integrata con il territorio (accordi di rete con altre scuole, adesione a 

progetti con enti locali, ecc..) 
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- Continuità nel curricolo d’Istituto e azioni di orientamento per la scuola secondaria 

di secondo grado.  

Il Collegio Docenti, inoltre, intende anche centrare l’azione educativa sulla Cittadinanza 

Ecologica (solidarietà, responsabilità, educazione ambientale, ecc.) far maturare abitudini. 

Inoltre nel PTOF sono esplicitati i seguenti obiettivi (in accordo con il RAV): 
Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardo Riferimento 
Progetto/Attività 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

% di alunni con livelli 1-2 
scuola primaria 

non superiore 
al 35% 

P04 (progetti vari) 
 
P01 (progetti vari) 
 
P06a INDRA 

% di alunni con livelli 1-2 
scuola secondaria 

non superiore 
al 25% 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Definizione Curricolo 
Cittadinanza e costituzione e 
griglie di osservazione e/o 
valutazione 

presenza P06a INDRA 

 
Obiettivi di 
Processo 

Descrizione Obiettivo Riferimento 
Progetto/Attività 

Ambiente di 
apprendimento  

Percentuale >=55% in almeno 3 dei 5 
indicatori del punto 3.2 (Dimensione 
Organizzativa) 

P02 progetti vari 
 

Continuita' e 
orientamento 

Organizzazione di incontri inf-pri e pri-sec 
per definizione di competenze in ingresso-
uscita e fascicoli sul percorso formativo 
degli alunni. 

Piano Annuale Attività 
personale docente 
 
P03 
Continuità/Orientamento 
 
P06a INDRA 

Organizzazione percorsi di orientamento 
delle proprie inclinazioni, collaborazione 
con soggetti esterni, incontri con i docenti 
referenti. 

Percentuale >=70% su indicatore del 
punto 3.4b 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Percentuale >=55% in almeno 3 dei 4 
indicatori del punto 3.5 (Missione e 
obiettivi prioritari) 

Piano annuale Attività 
personale docente 
 
Piano Annuale Attività 
ATA 

Percentuale >=55% sull'indicatore del 
punto 3.5 (Controllo processi) 

Percentuale >=55% sull'indicatore del 
punto 3.5 (Coinvolgimento nelle scelte) 

 
EMANA le seguenti direttive relative all’attività della scuola secondaria per l’a.s. 2018-
2019: 
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1. Atti di indirizzo di settore 
Si intendono confermati gli atti di indirizzo già comunicati nell’a.s. 2017-2018 per i 

vari settori. Per i punti già attuati sarà avvita la verifica e valutazione dei risultati, mentre 
per quelli da attuare verranno predisposte, dal collegio di settore, le attività e le azioni di 
implementazione. 

2. Formazione docenti 
Come già deliberato, il piano della formazione prevede per i vari ordini di scuola la 

seguente formazione: 
Scuola dell’infanzia: Sistema 0-6, in collaborazione con il Comune di Prato e la 

pedagogista della scuola. 
Scuola primaria: “Inclusione didattica per gli alunni stranieri” 
Scuola secondaria: “W la Scuola!” Valutare e potenziare le competenze linguistiche 

funzionali all’apprendimento di lettura, scrittura e calcolo. Metodologie a supporto della 
didattica in ottica inclusiva per alunni DSA. 

3. Revisione del RAV 
Al termine del triennio 2016-2018, occorre che vengano rivisti gli obiettivi del RAV. A tal 
proposito, come nell’a.s. 2015-2016, verrà avviata una rilevazione a livello collegiale al fine di 
rendere partecipe e protagonista il collegio nella elaborazione dei nuovi obiettivi. Una commissione 
individuata dal collegio sotto la guida del DS, elaborerà i dati dell’indagine al fine di rendere un 
quadro chiaro e aderente al contesto scolastico e basato sulle reali esigenze del contesto scolastico. I 
nuovi obiettivi del RAV saranno alla base del nuovo PTOF per il triennio 2019-2022 e del paino di 
miglioramento. 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                prof. Stefano Pollini 
                 (firma autografa sostituita 
                    a mezzo stampa ai sensi 

                         dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 


