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Moncalieri 07/09/2015
Al Collegio Docenti

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO - a.s. 2015-2016.
Egregi docenti
questo atto di indirizzo per il nuovo anno scolastico, anche se c’è una nuova legge che dà indicazioni
sull’organizzazione della scuola, non può che porsi in continuità con gli anni precedenti e si basa:
- sulle particolarità della scuola;
- sulle scelte formulate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto
- sui risultati dei questionari della Customer satisfaction
- sul Rapporto di Autovalutazione.
Devo sottolineare che la conoscenza del nostro Istituto, l’osservazione e l’analisi delle sue caratteristiche,
delle risorse e dei suoi meccanismi di funzionamento, mi hanno portato a condividere le linee guida,
formulate dal Consiglio di Istituto, che individuano cinque obiettivi prioritari.
Credo che i nostri percorsi di qualità abbiano rafforzato nel tempo l’identità della nostra scuola, facendola
diventare nel tempo uno dei migliori Istituti Tecnici italiani.
Il lavoro di anni, sviluppato in questo sistema formativo, ha privilegiato la formazione umana e
professionale dei giovani che, grazie alle competenze acquisite, si sono diffusamente inseriti nel mondo del
lavoro in Italia e nel mondo, praticando la cittadinanza attiva che ha contribuito a dare piena dignità agli
Istituti Tecnici. Devo aggiungere che per la prima volta alcune aziende sono venute nella nostra scuola a
selezionare i nostri studenti ancora prima che fosse iniziato l’esame di maturità ed altre aziende hanno
effettuato selezioni anche dopo la fine dello stesso esame.
La nostra scuola è stata innovativa dalla sua nascita e, grazie al contributo dei docenti che nell’arco degli
anni si sono alternati, lo è rimasta nel tempo, tanto da essere percepita come la migliore, o una delle migliori
scuole del paese e come la scuola dell’innovazione, del futuro.
L’innovazione è quindi nel suo DNA, e rappresenta l’elemento caratterizzante di diversità percepito da
tutti coloro che con la nostra scuola entrano in contatto.
La passione fa la differenza e in questa scuola è palpabile e credo che questa sia sentita anche da studenti
e famiglie, alle quali normalmente quando si avvicinano facciamo presente la difficoltà dei nostri percorsi, e
nonostante ciò viene preferita ad altre, quindi non è un caso se negli ultimi cinque anni siamo cresciuti del
25% passando da circa 1200 a circa 1600 studenti.
Gli elementi centrali delle nostre azioni e delle nostre scelte sono gli studenti, il raggiungimento del loro
successo scolastico e formativo, il loro benessere complessivo.
È primaria perciò l’attenzione all’andamento scolastico, al recupero e al sostegno degli studenti in
difficoltà e ai diversamente abili.
Altrettanta attenzione è rivolta alla valorizzazione delle eccellenze, in quanto stimolatrice di motivazione
e i risultati nazionali e internazionali conseguiti negli scorsi anni ne danno ragione.
L’orientamento in ingresso e in uscita dovrebbe essere continuo ma, nonostante la scelta delle
specializzazioni da parte degli studenti dovrebbe essere un atto consapevole, l’esperienza suggerisce
l’opportunità di azioni assidue, in itinere, di orientamento e di riorientamento (fra le diverse specializzazioni
o altro).
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L’orientamento degli studenti in uscita, sia per la prosecuzione degli studi, sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro assume un ruolo particolarmente importante a maggior ragione nei momenti di
congiuntura negativa, essendo loro portatori di competenze e quindi potenziali catalizzatori di sviluppo. Tale
attività può essere agevolata creando continuità tra la scuola e il territorio, consolidando i rapporti con i suoi
diversi attori: enti locali, rappresentanze sociali, mondo del lavoro, enti istituzionali.
Diventa importante intensificare e incrementare i collegamenti con il mondo del lavoro per l’attuazione
delle 400 ore di alternanza nell’arco del triennio, operazione non semplice che richiederà alla nostra
organizzazione molto tempo e impegno.
La globalizzazione rende sempre più pressante la necessità che gli studenti, poi lavoratori, si possano
muovere nel territorio europeo come consapevoli portatori di competenze spendibili ovunque. È pertanto
importante favorire soggiorni e scambi che possano coinvolgere un numero significativo di studenti. Inutile
sottolineare che l’apprendimento della lingue straniere diventa sempre più importante.
I risultati conseguiti dagli studenti pongono l’attenzione sullo sviluppo qualitativo dell’offerta formativa e
la consapevolezza dell’efficacia della didattica laboratoriale deve spingere la didattica all’intensificazione
del lavoro per progetti. È pertanto opportuno favorire quanto possibile questo metodo, mediante lo sviluppo
di adeguati percorsi di insegnamento/apprendimento, affiancati da opportune metodologie di valutazione.
I sistemi di controllo dei processi fondamentali dell’Istituto, come in passato evidenzieranno i risultati
ottenuti, consentendo al collegio dei docenti di esprimere le opportune valutazioni, nella prospettiva del
miglioramento del servizio offerto e della crescita del tasso di successo dei nostri studenti.
È ancora opportuno sottolineare che il Rapporto di Auto Valutazione, insieme a degli elementi di
eccellenza evidenzia che:
1) La percentuale di allievi ammessi al quinto anno è inferiore di tre punti percentuali alla media nazionale.
2) Gli studenti con giudizio sospeso al quarto anno sono in percentuale il 6% in più rispetto alla media
nazionale.
3) Le valutazioni conseguite all’esame di Stato sono mediamente molto al di sotto della media nazionale
piemontese e torinese (il 72,2% delle valutazioni è inferiore ai 70/100) e l’eccellenza è raggiunta solo
dal 4,3% degli studenti (quasi il 4% in meno rispetto alla media nazionale).
4) La percentuale di studenti che si trasferiscono ad altro istituto, a partire dal secondo biennio, è al disopra
della media nazionale di 3 punti rispetto al quarto anno e di 4 punti al terzo.
È opportuno quindi che il collegio nella sua progettazione del piano dell’offerta formativa consideri tali
problematiche individuando le soluzioni più opportune:
a) ad aumentare il livello delle competenze degli studenti in uscita, sia verso il mondo del lavoro, sia verso
l'università, per rientrare nella media dei punteggi acquisiti dagli studenti almeno a livello di quelli medi
nazionali;
b) a ridurre l'abbandono del corso di studi nelle classi terze e quarte anche potenziando l'accoglienza,
rientrare nella media degli abbandoni e trasferimenti degli studenti almeno a livello regionale con
obiettivo finale quello nazionale.
Un intervento può riguardare il curricolo, la sua progettazione e valutazione, facendo si che:
1) il curricolo d'istituto renda confrontabili le varie programmazioni tra sezioni diverse dello stesso
indirizzo;
2) le valutazioni tra le varie sezioni sulla stessa materia siano confrontabili, effettuando prove di verifica
adeguatamente strutturate per classi parallele, ridefinendo il significato numerico dei voti e applicandolo
correntemente.
Un altro intervento può riguardare il potenziamento di una didattica più partecipativa e cooperativa,
mediante un maggiore utilizzo di strumenti digitali interattivi e di condivisione docenti/studenti, che possano
consentire anche la sperimentazioni di una didattica interattiva e motivante.
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Ultimo obiettivo ma non il minore in ordine di importanza è lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
umane.
Si ritiene sia molto importante, sia per la motivazione, sia per la formazione continua dei docenti:
a) che si prevedano momenti di aggiornamento sia sulle evoluzioni disciplinari e metodologiche, sia
sull'uso delle TIC;
b) che si individuino opportunità che consentano ai docenti di utilizzare le loro competenze al di là dei
percorsi istituzionali;
c) che si allaccino più forti relazioni di collaborazione, sia con il mondo del lavoro, sia con le università,
che consentano di sviluppare momenti di ricerca-azione.
Gli obiettivi su esposti mettono in evidenza l’importanza fondamentale del ruolo dei docenti che, nella
loro libertà didattica e di ricerca, sia nel rispondere ai bisogni fondamentali di apprendimento degli alunni,
sia nel consolidamento della cultura della collegialità e della responsabilità dell’azione educativa, gestiscono
il processo di apprendimento-insegnamento con qualità e trasparenza.
Nell’ambito delle competenze del Dirigente sarà mio compito mettere la comunità scolastica in
condizione di lavorare in modo sereno ed efficace garantendo la legalità e la trasparenza delle azioni, la
gestione unitaria della scuola, la valorizzazione delle risorse umane, la sicurezza dell’ambiente e l’ordine.
Ritengo fondamentale la valorizzazione del personale e l’instaurazione di un clima favorevole a motivare
i compiti e a gratificare le funzioni, supportando le aspirazioni e le scelte di carattere professionale,
favorendo aggiornamento, autoaggiornamento, progettualità e ricerca.
Analoga trasparenza è assicurata alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del
servizio.
Considero infine fondamentale la comunicazione, poiché è necessario che essa sia sempre più efficace e
fruibile da tutte le componenti dell’Istituzione scolastica.
In conclusione
1. Processi formativi
2. Internazionalizzazione
3. Formazione e aggiornamento docenti
4. Innovazione
5. Territorio
insieme alle altre considerazioni qui esposte sono l’oggetto principale di questo atto di indirizzo.
La scuola che si disegna in continuità con quella che abbiamo è di qualità, efficiente, seria e rigorosa con
sé stessa e con gli studenti, attenta al processo di apprendimento insegnamento, centrata sui bisogni dello
studente, sul rispetto delle regole, delle persone e delle cose, attiva nel territorio.
In definitiva una scuola é composta da una comunità educante dove ognuno dà il proprio contributo con
un impegno puntuale e preciso.
Certo della comunità d’intenti auguro a tutti un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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