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La Dirigente scolastica: 

 

- considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 

150 del 2009; 

- considerato il disposto della Legge n. 107 del 2015;  

- considerato il contenuto del RAV redatto nell'a.s. 2014-15, pubblicato in piattaforma 

ministeriale e aggiornato il 23 giugno 2016; 

- considerati gli obiettivi fissati dal PdM;  

- esaminata e valutata l'esperienza del curricolo dell'autonomia per la Scuola primaria 

sperimentato nel corso dell'anno scolastico 2015-2016; 

- considerati gli esiti in uscita della popolazione scolastica in ogni grado e, in particolare, negli 

anni di passaggio (classe quinta della Scuola primaria e classe terza della Scuola secondaria di 

1° grado); 

- valutati gli esiti dei Questionari di gradimento proposti ai docenti e alle famiglie;  

 

dispone il seguente: 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

Introduzione 

La scuola, come concetto culturale, dovrebbe rappresentare il laboratorio nel quale si 

disegnano nuovi scenari sociali, a cui corrispondano risposte forti dal punto di vista della 

formazione globale dei cittadini del futuro. La normativa, nella sua impostazione concettuale, 

va in questa direzione: la nostra scuola è, infatti, multiculturale, inclusiva, attenta ai bisogni 

del singolo, capace di individuare i nuclei forti del sapere e di trasmetterli agli alunni con mezzi 

adeguati alla nostra epoca. 

La realtà, tuttavia, si discosta spesso dall'ottima impostazione valoriale dei documenti ufficiali; 

Le cause di questo scollamento sono molteplici, e questa non è la sede per analizzarle.  

Ribadiamo soltanto che nella "Buona Scuola" tutti gli attori coinvolti devono essere consapevoli 

del proprio ruolo e fornire all'intera comunità il proprio contributo di progresso e 

miglioramento, conferendo alla scuola un valore strategico. Ma l'esito armonioso di tanti sforzi 

congiunti è possibile soltanto se il principio fondamentale dell'autonomia si afferma in tutta la 

sua portata: si tratta di mettere in pratica ciò che nel panorama legislativo è già stato oggetto 

di normativa dal 1997 e che, con la Legge 107 del 2015, sembra avere finalmente una piena 

attuazione.  

Il presente Atto, dunque, mirando ad applicare in toto le opportunità che una scuola autonoma 

può offrire, intende esporre i principi portanti sulla base dei quali l'IC "Enrico Toti" è chiamato 

a svolgere la propria azione didattico-educativa. Questo nel tentativo di contrastare non solo il 

peso di una mentalità burocratica che uccide l'iniziativa, l'innovazione, la creatività e il senso 

del fare, tutti elementi di cui una "buona scuola" si deve invece nutrire, ma anche le tendenze 

di una società incline ad apprezzare più l'apparenza e i valori materiali che la bellezza della 

cultura e la sensibilità delle arti.  

  

Il nucleo e il raggio d'azione 

Centro dell'azione scolastica è la comunità dei nostri bambini, ragazzi e adolescenti. 

L'elaborazione del curricolo deve quindi tenere conto non solo della realtà esterna, ma 

soprattutto dei bisogni dei nostri utenti, piccole donne e piccoli uomini in fase di crescita. Del 

resto la centralità dell'alunno è un principio sempre ribadito dal Ministero in ogni testo 

normativo.  

Su questa pietra miliare si costruisce l'edificio, ed in primo luogo l'insieme dei docenti: a 

questi, alla loro professionalità e alle loro richieste formative e di aggiornamento va dedicata 
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particolare attenzione e cura. Essi, lavorando il più possibile di concerto, rappresentano il 

primum mobile dell'universo scuola, sostanziando le idee di base e adattandole a una realtà in 

continuo cambiamento.  

La scuola è comunque inserita in un contesto che ne rappresenta sia la cintura protettiva che 

l'orizzonte aperto; la parola abusata "territorio" va intesa in tutto il suo significato di risorse 

materiali ed umane, di opportunità e sfide, ma anche di criticità che vanno analizzate e 

superate in un'ottica culturale il più possibile aperta. Il riconoscimento delle proprie radici non 

deve farci dimenticare la nostra appartenenza ad una comunità infinitamente più ampia, che, 

facendo i conti con il fenomeno ambivalente della globalizzazione, si identifica sempre più con 

l'intero genere umano. 

Concentrarsi esclusivamente sulla scuola e il relativo territorio ha come conseguenza la sua 

sostanziale autoreferenzialità, impermeabile a valide forme di interazione; volgere lo sguardo 

soltanto ai macro-fenomeni implica, d'altra parte, la perdita delle proprie radici e di quei punti 

di riferimento tanto necessari ad un armonico sviluppo della personalità.  

Il valore centrale della scuola si afferma e si potenzia mediante un'azione a largo raggio che 

apre un ampio orizzonte facendo tuttavia perno sulla scuola stessa. Di questo ruolo è bella 

metafora l'azione del disegnare un cerchio, che suggerisce competenza, divertimento, senso 

estetico. 

  

In particolare, si intende indirizzare la scuola secondo le seguenti indicazioni: 

  

1 innovazione didattica; 

2 sviluppo del senso estetico; 

3 cura dell'ambiente di apprendimento e del clima scolastico; 

4 tessuto relazionale interno ed esterno; 

5 miglioramento continuo della struttura logistica e organizzativa; 

6 "stile" umano e professionale; 

7 gestione economica: risparmi, investimenti, ricerca di fondi; 

8 apertura mentale: reti, cooperazione nazionale ed internazionale. 

  

Qualche parola su ciascun punto: 

 

1. La "Buona Scuola" può essere tale soltanto se i contenuti dell'insegnamento vengono 

sempre aggiornati e resi rispondenti alla realtà. Si tratta sicuramente anche di dotare 

l'istituzione di mezzi comunicativi e di apprendimento innovativi, come in parte è già stato 

fatto, fornendo ogni classe di un notebook e di uno schermo smart TV. Il prossimo obiettivo è 

quello di applicare il principio del BYOND ("bring your own device"), affiancato da sistemi di 

controllo a garanzia della sicurezza informatica (MDM, "mobile device management"). Ma il 

mezzo non basta: una didattica innovativa presuppone docenti formati ed in continuo 

aggiornamento, che sappiano bilanciare il contenuto prescrittivo con l'analisi epistemologica ed 

il rinnovamento del "canone" disciplinare. Il numero dei corsi di aggiornamento offerto ai nostri 

docenti nell'appena concluso anno scolastico va in questa direzione: la partecipazione è stata 

ampia e diffusa sui diversi ordini di scuole, per cui si ritiene opportuno proporre una modalità 

organizzativa analoga per il prossimo anno scolastico. 

 

2. "La bellezza salverà il mondo", dice il principe Miškin, nel romanzo L'Idiota di Dostoevskij. 

"Bellezza" è un termine molto ampio e discusso; qui sta a significare tutto ciò che non è 

strettamente necessario alla sopravvivenza, ma che rappresenta tuttavia un'esigenza 

insopprimibile dell'essere umano. La pratica delle arti, della musica, della letteratura e della 

poesia hanno avuto, finora, la propria sede dedicata in ordini di scuole specifici; la Legge 107 

introduce, fortunatamente, un concetto di formazione estetica tout court, di cui tutti gli alunni 

della scuola italiana possano godere a partire dai primi stadi del sistema scolastico. 
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Il nostro istituto ha sperimentato nell'anno scolastico 2015-2016 diverse forme di intervento 

per ampliare l'offerta musicale a tutti gli alunni: psicomotricità in musica per i bambini 

dell'infanzia, canto corale e introduzione pratica ad uno strumento musicale per la primaria, 

aumento del numero di strumenti proposti allo studio degli alunni della secondaria (in 

particolare viola e violoncello, con l'obiettivo di creare nel giro di qualche anno un'orchestra 

d'archi autonoma). 

  

3. Il concetto di "ben-essere" a scuola è alla base della nostra concezione educativo-didattica. 

L'istituto fa parte della Rete SPS (Scuole che promuovono salute), che fornisce spunti, idee ed 

opportunità per migliorare gli ambienti scolastici in senso lato. In particolare, quest'anno si è 

avviato un corso di aggiornamento (promosso dalla ASL) per le docenti del quarto anno della 

scuola primaria, al fine di preparare le insegnanti sul tema "gestione delle emozioni", con 

particolare riguardo alle future classi quinte dell'anno scolastico 2016-2017. 

 

4. il rapporto fra lo staff di presidenza e il Collegio dei Docenti ha vissuto nello scorso anno 

scolastico momenti di intensa partecipazione e condivisione. Per quanto concerne la relazione 

con il Consiglio di Istituto e i diversi Comitati genitori dei vari plessi si è avuto, invece, qualche 

momento di incomprensione, dovuto anche al fatto di manchevolezze di condivisione e 

comunicazione da parte della presidenza; la nuova struttura del sito - completamente 

rinnovato a partire dall'aprile del 2016 - e l'analisi degli errori commessi ha portato ad 

assumere comportamenti molto più aperti dal punto di vista della condivisione con i genitori e 

il territorio, per cui ci si attende un decisivo miglioramento nel prossimo anno scolastico, in 

particolare organizzando iniziative di informazione nella prima settimana del mese di 

settembre, ove i genitori, i principali attori presenti sul territorio e, più in generale, tutti gli 

stakeholder, possano usufruire di soddisfacenti momenti di informazione e condivisione. 

 

5. L'organizzazione dello staff interno ha subito, nel presente anno scolastico, una forte e 

decisiva modifica nel senso dell'affermazione del concetto di "leadership diffusa". Un'istituzione 

scolastica può progredire soltanto se si diffonde la consapevolezza che un team di persone 

lavora in maniera più proficua ed efficace del singolo. Una "dirigenza" efficace può essere solo 

supportata dal consenso di docenti e genitori. 

  

6. Si continuerà a dedicare una cura particolare allo "stile" condiviso che dia alla nostra scuola 

e al suo personale un'immagine di professionalità, cortesia, decoro. Il concetto di "stile" 

comprende molti aspetti e sfumature: il nostro obiettivo a lungo termine è quello che l'IC 

"Enrico Toti" riesca a rappresentare un modello di comportamento e di "visione del mondo" 

riconoscibile e condivisibile, non solo per chi ne fa parte, ma anche per l'ambiente circostante. 

A nostro parere, l'iniziativa di bandire un concorso per la creazione di un logo di istituto va in 

questa direzione. 

  

7. Per la gestione economica, potendo contare sulla professionalità ed affidabilità del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, si continuerà a riorganizzare la spesa, seguendo i 

seguenti criteri: 

- individuazione ed abbattimento delle spese superflue; 

- riarticolazione delle spese in funzione del corrente progetto educativo della scuola; 

- eliminazione dei meccanismi di spesa "a pioggia"; 

- irrobustimento, nei limiti delle possibilità, dei compensi spettanti a quanti collaboreranno 

costantemente o si occuperanno di attività funzionali all'espletamento del servizio scolastico; 

- reperimento di fondi esterni; 

- decremento della progettualità di routine che depaupera il fondo di istituto senza reali 

vantaggi e sostegno della progettualità con soggetti terzi (PON, POR, fondi UE, etc.) che 

consentono compensi più adeguati, affinano la professionalità docente e creano situazioni di 

rete che sollecitano il lavoro di gruppo. 
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L'istituto fa già parte di importanti reti ed è scuola-polo per l'accoglienza di alunni sordi, 

nonché capofila della rete di istituti musicali della provincia di Monza Brianza. Tali ruoli, 

implicano un forte impegno nel senso della progettazione su scala più ampia e 

dell'organizzazione di attività condivise fra istituzioni scolastiche.  

  

9. L'apertura mentale, infine, è una prospettiva necessaria per far crescere gli alunni in linea 

con lo Zeitgeist della contemporaneità. Si tratta di avviarli con naturalezza alla presenza dello 

straniero, inteso non come ostacolo ma come risorsa. I nostri studenti devono crescere in un 

ambiente multiculturale e, possibilmente, multilingue; non basta la consapevolezza e la 

padronanza della propria lingua madre, ma si rende necessaria una buona conoscenza della 

lingua inglese, nonostante il lento ma inesorabile declino della Super Potenza Stati Uniti e la 

recentissima Brexit ci inducano a pensare che nel giro di molti anni la lingua dominante a 

livello globalizzato possa diventare un'altra. Per i prossimi anni tuttavia l'inglese rimane ancora 

un punto fermo. Le iniziative già intraprese e quelle identificate per il prossimo anno scolastico 

vengono di seguito elencate: 

 

1. pacchetto di ore di madrelingua per i bambini cosiddetti grandi della scuola 

dell'infanzia; 

2. curricolo dell'autonomia per la scuola primaria con un'ora aggiuntiva di inglese alla 

settimana (classi prime 2 ore, classi seconde 3 ore, classi terze, quarte e quinte 4 ore); 

3. un'ora curricolare di madrelingua per tutte le classi quinte della scuola primaria; 

4. una settimana di full immersion con lezioni di lingua inglese con insegnanti di 

madrelingua per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado; 

5. consolidamento delle attività pomeridiana in preparazione della certificazione Ket per le 

classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Per il prossimo anno scolastico amplieremo la nostra offerta formativa con la lingua tedesca in 

alternativa allo spagnolo per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado.  

L'azione futura dell'I.C. sarà mirata ad attivare percorsi di studio anche per lingue 

extraeuropee. 

Un'ulteriore aspetto dell'internalizzazione consiste nella possibilità di reperire risorse messe a 

disposizione degli organismi internazionali: sarà quindi cura dell'I.C. "Enrico Toti" partecipare a 

bandi e iniziative europee (Bandi, PON, FSE,ecc.) 

  

 

 

Nota conclusiva 

Molte sono le azioni intraprese, ma ancora di più le idee feconde elaborate in sede di Collegio 

dei Docenti e di Consiglio di Istituto. 

Soltanto la collaborazione fattiva fra tali organi di governo della scuola può consentire il 

raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che l'Istituto, nella figura della sua dirigente, si pone. 

 

Lentate sul Seveso, 20 luglio 2017 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Rossana Colombo 
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