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Circ. N. 46/2019.20

Prot. N.                       
Macomer, 25.10.2019

- A tutti i Sigg. Docenti dell'Istituto Comprensivo 

e, p.c. 

- Al Direttore S.G.A. 

- Al Personale ATA 

- Al Consiglio di Istituto
 

LORO SEDI 

Oggetto: Trasmissione Atto di Indirizzo - Integrazione
 
Si trasmette in allegato il documento che sarà presentato al Collegio dei Docenti .

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

http://www.binnadalmasso.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 BINNA DALMASSO – MACOMER
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.gov.it

                                                                                        Macomer, 25.10.2019

Prot. N.     

A tutti i Sigg. Docenti dell'Istituto Comprensivo 
e, p.c. 

- Al Direttore S.G.A. 
- Al Personale ATA 

- Al Consiglio di Istituto 
LORO SEDI

Albo - Atti 
                                                  

ATTO DI INDIRIZZO  AL COLLEGIO DEI DOCENTI
- INTEGRAZIONE -

riguardante la definizione e la predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa
triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 - ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

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”; 

- PRESO ATTO che l’art.1, commi 13-14, della predetta legge n. 107 del 13.07.2015 sancisce che le
istituzioni scolastiche predispongano il piano triennale dell'offerta formativa e che tale piano venga
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;

 
-  TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri emersi dagli incontro con enti locali e con le diverse

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché con gli organismi
e con le rappresentanze dei genitori; 

-  CONSIDERATO che il  Piano triennale dell’Offerta Formativa deve descrivere l’organizzazione
della scuola e le esigenze di contesto territoriale; 

- CONSIDERATO che il Piano triennale dell’Offerta Formativa può essere rivisto annualmente entro
ottobre; 
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- RITENUTO di dover emanare un’integrazione all’ atto di indirizzo emanato in data 23 settembre
2017  che  consideri  le  modifiche  intervenute  nella  conduzione  dell'Istituto  Comprensivo  dal  1
settembre 2019;

EMANA
                   Ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge n.107 del 13.07.2015, la seguente

                             INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ 
                       DELLA SCUOLA LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
Il presente atto è indirizzato al Collegio dei Docenti per la revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa annualità 2019/20.

PRINCIPI E FINALITA’
L’Istituzione scolastica si ispira ai seguenti principi:

INCLUSIONE
- ovvero una Scuola capace di riconoscere l’eterogeneità umana come condizione naturale

delle società e delle persone in cui nessuna diagnosi o certificazione o stigma sociale, che
può definire il  riconoscimento dell’originalità e unicità di ogni singola persona,  possa
determinare  motivo  di  esclusione  dall'appartenenza  al  contesto  socio  educativo  e  dai
diritti ad esso connessi.  Una Scuola che si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli di
carattere organizzativo, contrattuale, collegiale, relazionale, culturale nei quali viene
di fatto impedito e/o ridotto l'accesso di qualcuno a qualcosa. 

ACCOGLIENZA 
- ovvero una scuola che promuove la cultura dell'accesso, in ogni ordine di scuola e in ogni

settore della propria organizzazione,  attraverso un clima relazionale e sociale positivo,
improntato alla comprensione e al rispetto. 

LIBERTA’ 
- ovvero una Scuola che organizza la sua azione nel rispetto della libertà di scelta di alunni

famiglie, docenti. 

SI IMPEGNA

- a redigere tutti i documenti di lavoro, dalla progettazione alla rendicontazione didattica,
utilizzando un  "Lessico Inclusivo",  ovvero non discriminante,  che orienti  il  pensiero,
prima, e l'azione successivamente. In particolare, seguendo le raccomandazioni del GLI di
Istituto,   sollecita  l'adozione  di  concetti,  e  conseguentemente  di  pratiche,  di
"potenziamento",  piuttosto  che  di  "recupero",  individuando  in  ciascun  soggetto  o
situazione,  le potenzialità da sviluppare come elemento di forza, e non le carenze che
rappresentano  difficoltà  rispetto  a  prestazioni  o  condizioni  standardizzate
aprioristicamente. 

- A  promuovere  non  l’apprendimento  passivo  da  parte  degli  alunni  (ascolto  della
spiegazione,  risposta  a  domande,  esposizione  ad adottare   pratiche  didattiche  non più
centrate sulla lezione frontale e su modalità di e restituzione nella verifica),  ma quello
basato  sull'innovazione  e  sperimentazione  di  modelli  mediati  dalla  ricerca  per
l’allestimento  di  ambienti  di  apprendimento  significativi,  sfidanti  e  motivanti,  di
ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo



di competenze di base, disciplinari e trasversali, di modalità che pongono al centro dei
processi  l’alunno  attivo,  costruttore,  ricercatore  in  situazioni  di  problem  solving  di
apprendimento strategico e metacognitivo.

- A  prevedere  le  iniziative  atte  a  garantire  il  principio  delle  pari  opportunità
promuovendo l'educazione alla relazione, alle differenze di genere e alla parità tra i
sessi,  come  prevenzione  della  violenza  di  genere,  del  bullismo  e  di  tutte  le
discriminazioni,  informando e sensibilizzando gli  studenti,  i  docenti  e  i  genitori  sulle
tematiche  indicate  dall'articolo  5,  comma 2,  del  decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119,  al  di  fuori  di
qualunque preconcetto ideologico. 

- A indicare eventuali insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative coerenti con
gli  indirizzi  e  le  finalità  indicate  nel  presente  atto  di  indirizzo,  anche  finalizzate  alla
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna


