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Circ.31        Tavarnelle Val di Pesa, 10 ottobre ’17 

A tutti i docenti in servizio nella scuola  
   Alle famiglie e agli alunni  

Al personale amministrativo  
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

All’Albo  

Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 

 
 Con il presente documento si intende indicare al Collegio Docenti il filo conduttore della 
revisione annuale del P.T.O.F. triennio 2016-19 e dell’Atto di Indirizzo dell’11 settembre 2016. 
 Quanto indicato nell’Atto di Indirizzo dello scorso anno è tutt’ora completamente valido, ma 
l’esercizio di buone pratiche e lo sviluppo della qualità nell’erogazione dei servizi, deve essere 
necessariamente accompagnato dalla riflessione su quanto fatto.  
 L’analisi delle criticità che sono emerse nell’anno appena trascorso può permetterci di 
pianificare al meglio le azioni correttive su cui focalizzarsi. 
 Le angolature da cui far partire l’analisi possono essere le più varie: didattica; elementi 
organizzativi; risultati a distanza; esiti di breve periodo; gestione delle relazioni e della 
comunicazione; validità delle progettazioni fatte. Sicuramente ognuna di queste tematiche ed aree 
richiede un lavoro di approfondimento.  
 Con questo documento, chiedo al Collegio di focalizzarsi su un unico punto, che è anche uno 
degli obiettivi di breve periodo che ci siamo dati come priorità nel Rapporto di Autovalutazione ed 
alla base del Piano di Miglioramento. Parlo dello sviluppo di Competenze Chiave Europee e cioè di 
quelle competenze personali, interpersonali ed interculturali collegate al benessere personale e 
sociale. 
 Credo che questo sia il lavoro più importante e più grande che il nostro Istituto Comprensivo, 
già comunque estremamente attivo, debba continuare a fare e migliorare. 
 È già molto forte l’impegno ed il lavoro che viene svolto sulla continuità didattica e sul 
curricolo verticale: bisogna approfondire la continuità valoriale.  
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 La progettazione dell’IC, partendo dalle scuole dell’infanzia, è una progettazione molto 
attenta all’accoglienza e al senso di sé e degli altri. Le quattro scuole dell’infanzia diventano tre scuole 
primarie, che più o meno raccolgono gli stessi gruppi (a parte alcuni spostamenti fisiologici) ed 
hanno la stessa impostazione metodologica. Il “collo di bottiglia” si ha nella secondaria, dove 
confluiscono tutti i ragazzi, alcuni anche provenienti da scuole vicinore, portatori di grandi aperture 
“globali” ma anche a volte di forti localismi. Ed i tre anni di corso possono non essere elemento di 
per sé sufficiente alla creazione di gruppi classe coesi. 
  Quindi è fondamentale che lo sforzo della scuola continui su l’approfondimento del curricolo 
verticale soprattutto per ciò che riguarda le competenze trasversali e di cittadinanza. 
 Il Piano nazionale per la Formazione dei Docenti, di cui il nostro Istituto è capofila di Ambito, 
ha visto una grande richiesta e partecipazione su temi quali: ricerca azione sulle Life Skills, gestione 
dei conflitti e dei comportamenti oppositivi e metodologie rivolte ai portatori di Bisogni Educativi 
Speciali. Questa formazione, già fatta ed in via di svolgimento permetterà una ricaduta a pioggia ed 
una disseminazione interna sulle buone pratiche, alla luce anche di quanto statuito nei Decreti 
Legislativi attuativi della L.107/2015  

Quello che vorrei, quindi, come nostro obiettivo e priorità, è lo sviluppo di quell’empatia che 
passa attraverso una vera e propria educazione emozionale.  
 La progettazione dell’Offerta formativa, subito dopo – ed accanto – al doveroso insegnare a 
“leggere, scrivere e far di conto” – magari anche in inglese – deve essere indirizzata allo sviluppo 
dei valori di uguaglianza, di sostegno attivo, di cura degli altri in un vero curricolo verticale.  

Finché un solo ragazzo, o un adulto lavoratore della scuola, non si sentirà accolto o peggio 
sentirà di subire esclusioni ed isolamento, la scuola avrà fallito il suo obiettivo fondamentale 
 Cito dall’Atto di Indirizzo dello scorso anno: “… è necessario che le linee di fondo del POFT 
indirizzino verso attività tese a rafforzare il senso di appartenenza e l’affettività… Inoltre il nostro 
istituto deve costantemente realizzare la promozione del benessere, l’educazione alla responsabilità, 
alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto ed alla cura di sé e degli altri, dell’ambiente e dei 
luoghi.” 
 Ricordiamo insieme il motto della nostra scuola, che, mediato da Don Lorenzo Milani, non 
può che essere WE CARE. 
   

Auguro a tutti un buon anno scolastico 

          La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Paola Salvadori 
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