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PARTINICO 06/12/2013

Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
All'albo
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il Ddgs 226/2005 ;

• Visto il Regolamento dell'assetto ordina mentale dei licei ai sensi dell'art. 64 del decreto legge
112 convcrtito dalla legge 133
EMANA la seguente DIRETTIVA

Per il personale della scuola per il perseguimento dei seguenti obiettivi per l'anno scolastico
2013/14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

»
•

Promuovere negli allievi la cittadinanza attiva, la coscienza critica;
Improntare l'attività educativo-didattica, alla trasparenza all'efficienza all'efficacia e alla
economicità, razionalizzando le risorse umane professionali e strumentali;
Educare a vivere nella legalità nella scuola, che rappresenta centro di promozione culturale e
propulsore per la diffusione della cultura della legalità;
Favorire l'essenzialità, la coerenza e la continuità dei curricoli e dei piani di studio per
realizzare il successo scolastico e prevenire la dispersione scolastica anche con azioni dì tutoring
in particolare nel biennio di studi;
Tenere sempre alta l'attenzione rivolta alle famiglie e ai loro figli che frequentano questa
Istituzione Scolastica in un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia secondo il modello
psicopedagogico ;
Impiegare in maniera coerente e congruente al P.O.F. le risorse professionali della scuola,
anche attraverso la formazione in servizio;
Consolidare il raccordo intrascolastico tra Assi culturali e Dipartimenti disciplinari;
Attivare, attraverso una leadership democratica e partecipata, l'innovazione e la ricerca
didattica;
Implementare l'uso della didattica multimediale e della tecnologia applicate alla didattica;
Promuovere attività culturali in raccordo con il territorio e le altre Istituzioni scolastiche,
Associazioni professionali e di volontariato e con l'Ente Locale;
Promuovere con attività finalizzate l'orientamento in entrata e in uscita attraverso azioni di
raccordo con le scuole secondarie di 1° grado e con l'Università;
Rilanciare lo studio della civiltà e della cultura umanistica, al fine di guidare gli studenti a
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, e saper collocare
il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica;

Favorire l'acquisizione dei nessi tra cultura scientifica e tradizione umanistica per far maturare
negli allievi, attraverso lo studio e l'impegno, le competenze atte ad individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere anche attraverso la pratica laboratoriale.
Favorire la dimensione europea dell'educazione con scambi culturali e progetti europei e con
rinsegnamento della lingua attraverso corsi certificati Trinity e Cambridge dalla Bl in poi;

Altro ambito di approfondimento e di lavoro per i docenti e i non docenti è quello che riguarda la
Sicurezza - Sicurezza e benessere a scuola: un binomio inscindibile per il quale tutti noi,
individualmente e collegialmente, siamo tenuti a lavorare in aula e fuori dall'aula per governare il
"rischio" fattore centrale nell'attività didattica e lavorativa, a tal fine inderogabile diventa la
vigilanza sugli alunni da parte del personale docente e non docente.
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