
ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 
27 APRILE 2015. 

ORGANIZZAZIONE.
Intesa come miglioramento dell'Offerta Formativa attraverso la definizione di obiettivi chiari
e condivisi, assunzioni di responsabilità di tutte le componenti di istituto. 
Questo si ottiene attraverso:

• ottimale utilizzo delle risorse
• rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento di Istituto

QUALITA'.
Intesa  come miglioramento  della  comunicazione  e  collaborazione  attraverso  la  pratica
della  Collegialità,  ovvero attraverso lo  sviluppo della  capacità  di  lavorare insieme e di
condividere gli obiettivi.
Questo si ottiene attraverso:

• formazione continua di tutto il personale della scuola
• miglioramento delle relazioni tra le componenti della scuola
• trasparenza dell'informazione
• attivazione di procedure di monitoraggio delle attività/progetti di istituto
• innovazione  didattica,  intesa  come  impulso  al  rinnovamento  della  didattica  nei

metodi e nei contenuti.
Questo si ottiene attraverso:

• definizione  e  attivazione  di  nuovi  profili  professionali  (esperti  esterni),  anche  in
collaborazione con enti esterni.

• Impulso alle attività progettuali e di ricerca di nuove metodologie
• integrazione con il territorio: analisi del territorio, ampliamento dell'offerta formativa

in relazione agli sbocchi del mondo del lavoro e agli indirizzi universitari
• costituzione di reti di scuole
• attività negoziali con soggetti pubblici e privati

SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO.
Inteso come centralità dello studente in un buon clima per la crescita della persona e
favorevole all'apprendimento. 
Questo si realizza attraverso:

• coinvolgimento di studenti e genitori nelle attività/progetto proposte dall'istituto
• attenzione allo studente nel corso degli studi con interventi di sostegno, tutoraggio,

approfondimento  curricolare,  stages  formativi,  alternanza  scuola/lavoro,  attività
extra-scolastiche

• attenzione allo studente in tutto il suo percorso scolastico: attività di orientamento,
di riorientamento, di allineamento universitario

• attenzione allo studente nell'azione didattica: rispetto del Patto di Corresponsabilità,
rispetto dei tempi di apprendimento, studio di fattibilità di  percorsi  personalizzati,
modulari e flessibili

• assunzione dell'impegno da parte di studenti e famiglie ad un utilizzo consapevole
delle risorse al recupero e al sostegno

• cura e valorizzazione dell'eccellenza.


