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− Al Collegio Docenti 
e p.c. 

− Al Consiglio di Istituto 

− A tutta la comunità scolastica 

− Sito  

− Atti 
 
Atto di Indirizzo del dirigente scolastico per la pianificazione dell’offerta formativa, a.s. 2021-22. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- con riferimento all’Atto di Indirizzo del triennio 2019-22, ancora valido; 
- tenuto conto delle necessità determinate dal periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno 

influito in modo importante sul regolare svolgimento delle attività didattiche, sulla socializzazione 
quotidiana delle studentesse e degli studenti nell’attuazione e condivisione dei percorsi formativi e delle 
proprie esperienze personali, sulla piena realizzazione dell’offerta formativa in programma; 

- tenuto conto che, a seguito dell’emergenza sanitaria sopra richiamata, l’Istituto ha sviluppato un 
significativo patrimonio professionale, in particolare nelle prassi relative alla didattica digitale 

 
EMANA 

 
a integrazione dell’Atto di Indirizzo triennio 2019-22, il seguente Atto di Indirizzo al Collegio Docenti per 
la pianificazione dell’offerta formativa dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 
 
Si raccomanda, in particolare, di tenere nella dovuta considerazione l’intero contesto all’interno del quale 
la scuola riprende la propria attività, con la consapevolezza di quanto avvenuto nei due anni precedenti e 
uno sguardo ampio, attento e flessibile alle situazioni presenti e future, a breve e a lungo termine. 
I processi, le azioni e le forme di sensibilità che si ritengono prioritari sono: 
- interventi a sostegno della motivazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, con proposte 

formative in grado di sviluppare in modo attivo sia le competenze proprie delle singole discipline, sia le 
competenze chiave di cittadinanza europea/educazione civica; 

- particolare attenzione alle problematiche adolescenziali emergenti come conseguenza del lungo periodo 
di emergenza sanitaria da Covid-19 e relativi periodi di lockdown; 

- arricchimento delle proposte didattiche con metodologia attiva negli indirizzi di studio che hanno subito 
una flessione significativa nelle richieste di iscrizione da parte dell’utenza, con particolare riferimento al 
Liceo Linguistico; 

- rivisitazione delle attività di Orientamento in Entrata, con pianificazione di laboratori aperti ai futuri 
iscritti, con particolare attenzione per il Liceo Linguistico, raccordo con gli istituti comprensivi del 
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territorio, prosecuzione del Progetto metacognitivo “Conosci te stesso”, adeguata rappresentanza dei 
docenti di indirizzo di studio in presentazione negli Open Day organizzati in sede; 

- sviluppo e approfondimento delle competenze didattiche digitali, anche in relazione alle esperienze 
maturate durante la crisi sanitaria negli ultimi due anni; 

- produzione di materiali didattici digitali a supporto della continuità didattica in tutte le occasioni in cui 
studentesse e studenti non possano partecipare in presenza (scuola in ospedale, PCTO, mobilità 
individuale…); 

- miglioramento continuo delle infrastrutture tecnologiche in dotazione agli spazi dedicati alla didattica; 
- incremento delle competenze nell’uso corretto e rispettoso della normativa vigente sulla privacy di 

piattaforme didattiche e risorse utilizzate dall’istituto; 
- implementazione della dotazione di strumentazioni dei vari laboratori. 
 

 
Si richiama ancora una volta l’invito alla corresponsabilità professionale da parte di tutto il personale. 
 
Un vivo ringraziamento a tutte le figure attive nella collaborazione professionale e umana nella gestione 
del servizio scolastico e dell’offerta formativa dell’istituto. 
 

 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Dott. EMANUELA MARIA GERMANO’ 
 
 
Milano, 26 ottobre 2021 
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