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Pisa, 21 ottobre 2019

al Collegio dei Docenti

e p.c. Al Consiglio di Istituto

Alle Famiglie Al personale ATA

ALBO- Sito web dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del Dlv 165/01 e successive modifiche 

Visto il comma 14 dell'art. 1 della Legge 107/15.

Visti i decreti legislativi di attuazione della legge 107/15, s.m.i;

VISTO il precedente atto di indirizzo (prot. 3626) del 05/10/2018 e considerando il Rapporto di

AutoValutazione per il triennio 2019/21;

AL FINE di offrire ulteriori  suggerimenti e garantire l'esercizio dell'autonomia didattica del

Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa come libertà di

ricerca, sperimentazione e innovazione metodologica, contribuendo alla piena realizzazione

di diritti costituzionali quali la libertà di insegnamento ed il diritto-dovere allo studio finalizzati

al successo formativo;

 ADOTTA E FA PROPRIO

L’atto di indirizzo al Collegio dei Docenti  emanato dal precedente Dirigente Scolastico e pubblicato

sul sito dell’Istituto alla pagina  denominata “PTOF” (prot. 3626 del 05/10/18), orientativo della

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi educativi e didattici, integralmente

recepito e confermato in tutte le sue parti,

codice ufficio UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT80M0623014000000043502400
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161

sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | tel 05020433





Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

CON LE SEGUENTI INDICAZIONI INTEGRATIVE.

Miglioramento degli aspetti relativi alla comunicazione e alla condivisione delle scelte didattico-
educative ed organizzative

1. Condivisione  e  approvazione  formale,  nelle  competenze  degli  Organi  Collegiali,  dei

documenti di lavoro e documentazione (modelli per piani di lavoro individuali e di classe,

modelli di PDP BES e DSA, protocolli per la definizione di processi, ecc.)

2. Ulteriore coinvolgimento nelle scelte di tipo organizzativo  (staff allargato, contributi negli

interventi collegiali,  segnalazioni  di  incongruenze,  proposte di  miglioramento,  ecc.);  in

particolare,  ulteriore  coinvolgimento  nei  rapporti con  enti,  istituzioni,  associazioni  ed

organi di informazione

3. Riconoscimento  formale  e  sostanziale  del la funzione del coordinatore di classe,

inteso, non solo come destinatario di specifiche deleghe da parte del dirigente scolastico,

ma anche come fondamentale figura di raccordo tra famiglie, studenti e consiglio di

classe

4. Miglioramento  delle  comunicazioni  scuola-famiglia,  anche  mediante  l’utilizzo  delle

opportunità  offerte  dal  Portale  Argo  (bacheca,  invio  mail,  documenti condivisi,  tra  cui

anche la possibilità di inserimento di materiale utile alla didattica come dispense, appunti,

mappe, ecc.; recapiti telefonici, ecc.)

Dare maggiore evidenza alla formazione continua

Fermo  restando  quanto  già  indicato  nell’Atto  di  Indirizzo  triennale  in  merito  al  Piano  di

Formazione, e ai moduli formativi obbligatori in materia di sicurezza, si sottolinea l’opportunità di

formalizzare, anche attraverso l’utilizzo del Portale Moodle dell’Istituto (http://www.e-santoni.org/

moodle29/) o la  Google Classroom,  presente all’interno delle utenze della  G-Suite in funzione

nell’Istituto, le  attività,  comprese quelle  al  momento meno strutturate,  aventi valenza  di  tipo

formativo, con particolare riguardo alle competenze in ingresso necessarie al ruolo o all’incarico di

appartenenza, e ai processi di riforma in atto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Maurizio Berni
(firmato digitalmente)
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