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Lissone, 14 ottobre 2019 
 

Al Collegio dei Docenti  
Al Consiglio di Istituto  

Ai Genitori  
Al Personale ATA 

Agli Atti 
 

 
INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 2019/22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 27.09.2018, prot. n. 3510 
VISTO il  Rapporto di Autovalutazione di Istituto del 2019 
VISTO il Piano di Miglioramento di Istituto del 2018 
 

EMANA 
 
la seguente integrazione all’atto di indirizzo: 
 
Il Dirigente Scolastico crede nella CENTRALITÀ DELLE RELAZIONI UMANE, improntate all’ascolto 
attivo, alla cura e al rispetto della persona. La scuola deve assumere un profondo e originario RUOLO 
EDUCATIVO, OVVERO DEVE EDUCERE, CIOÈ “TRARRE FUORI” IL MEGLIO DA OGNI 
PERSONA. Solo in un contesto di stima e di fiducia tra tutti i protagonisti della scuola, può realizzarsi un 
percorso di crescita degli alunni, volto a SCOPRIRE il gusto di venire a scuola, per conoscere e  imparare a 
vivere con gli altri.   
 
In ordine ai vari ambiti di sviluppo dell’azione educativa, si sottolineano alcune direttrici di intervento: 
 

- INCLUSIONE 
Nel presente anno scolastico, l’Istituto seguirà un percorso di contrasto ad ogni forma di discriminazione, 
di bullismo e di cyberbullismo mediante la formazione specifica dei docenti su queste tematiche, per 
maturarne una più profonda consapevolezza. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto affronterà in modo sistematico le molteplici sfide di una 
realtà complessa.   
 
 

- SCUOLA DIGITALE 
L’introduzione nel presente anno scolastico della segreteria digitale, la mappatura della rete hardware e 
software dell’Istituto, un sito della scuola più agile ma, al contempo, più ricco  e immediato, fanno da 
contesto a un servizio rinnovato che la scuola vuole offrire all’utenza. In ambito didattico, al code week e 
all’uso di tablet e  schermi multimediali, si aggiungerà da quest’anno la diffusione della piattaforma 
Google suite for education per condividere materiali e esperienze. 
 
 

 



 
- SPORT 

L’attività sportiva sarà valorizzata attraverso la costituzione di un Centro Sportivo Studentesco nell’ottica 
di diversificare ulteriormente l’offerta in ambito sportivo e motorio.  

 
- SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE  

L’Istituto, da quest’anno parteciperà a una rete di scuole della provincia di Monza e Brianza che 
promuovono formazione nell’ambito della sicurezza.  La costituzione di un “osservatorio permanente” 
sulle condizioni degli edifici e sul benessere del personale scolastico faciliterà il monitoraggio delle azioni 
volte alla prevenzione e all’adeguamento degli interventi.  
 

- UNA SCUOLA SOSTENIBILE 
La cura di sé e degli altri non può dimenticare la cura per l’ambiente. L’educazione a comportamenti 
virtuosi e di cittadinanza attiva deve diventare trasversale a tutti gli insegnamenti e a tutto il curricolo di 
Istituto, fatta salva l’autonomia di ogni plesso nell’individuare azioni creative e originali di sostenibilità 
ambientale e innovazione didattica.  
 

- INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’iscrizione dell’Istituto alla “Rete Europa” renderà più efficace l’applicazione della metodologia CLIL e 
la disseminazione del progetto Erasmus plus, al fine di costruire competenze trasversali che permettano ai 
ragazzi di affrontare una società globalizzata e in continuo cambiamento. 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico, dando attuazione al diritto inalienabile all’istruzione e al valore costituzionale della 
solidarietà, è certo di poter fare affidamento sulla collaborazione di tutti i protagonisti della scuola, per 
concorrere al “progresso materiale” e “spirituale della società”. (Costituzione italiana, art. 4)   
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

 
 


