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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO 
PER LA COSTITUZIONE DI 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO E COMMISSIONE PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 1 del D.lgs. 06.03.98, n. 59 con il quale al comma 2 si affidano al Dirigente 
compiti di gestione unitaria dell’unità scolastica, conferendo al medesimo 
autonomi poteri di direzione, coordinamento, gestione e valorizzazione delle 
risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;   

 

TENUTI PRESENTI i compiti ascritti al Dirigente nell’ambito dell’art. 25 commi 1 – 4 del D.lgs. 
165/01 e successive modifiche ed integrazioni, unicamente agli obiettivi 
assegnati dall’U.S.R. Puglia in sede di attribuzione dell’incarico;  

 

LETTO il D.P.R. n. 275/1999 recante “Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.97, n. 59; 

 

OSSERVATE  le competenze ascritte al Collegio dei Docenti contenute all’art.7 del D.lgs. 
297/94 e s. m. i.;  

 

ESAMINATI  il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 19 – 22, il Rapporto di 
Autovalutazione pianificato nel mese di luglio 2019; ; 

 

TENUTO CONTO della Carta dei Servizi dell’istituto riguardo le attività educative e didattiche 
da attuarsi nell’istituzione scolastica a seguito di decisioni;  

 

VERIFICATA  l’importanza strategica che la definizione, l’organizzazione, la gestione e il 
controllo in materia di nucleo interno di valutazione in composizione 
allargata, come espressione di un disegno unitario con cui l’istituto esprime 
la sua cifra qualitativa nella erogazione del servizio di istruzione;  

 

RICHIAMATI  i contenuti delle linee che concorrono a migliorare l’offerta formativa in 
materia di Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali, le quali 
necessitano di un coordinamento interno e funzionale al successo formativo 
di ogni studente partecipante in funzione del suo personale progetto di vita;   

 

PRESO ATTO  che gli aspetti strategici da presidiare, per assicurare il proseguimento e 
conseguimento degli obiettivi di educazione ed istruzione fissati dal PTOF 
vigente si riferiscono all’orientamento in uscita verso il mondo del lavoro, alla 
formazione universitaria, alla formazione tecnica superiore;    

 

TENUTI PRESENTI gli obiettivi posti dalla L.107/15 in materia di personalizzazione e ritmi di 
apprendimento dei singoli discenti, che devono essere adeguatamente 
apprezzati in sede di valutazione dei discenti, consentendo loro il miglior 
successo formativo in sede di Esami di Stato 18 19;  

 

CONSIDERATO  che la formazione dei due organi collegiali interni costituirebbe un supporto 
aggiuntivo alle funzioni dirigenziali, che in questo modo vivrebbero un 
confronto diretto con gli esponenti dell’organigramma dell’istituzione 
scolastica i quali già svolgono attività apicali e gestiscono branche specifiche 
sotto il profilo organizzativo;  

 

RITENUTO che queste conoscenze di natura organizzative da parte dei soggetti indicati 
rappresentano un indirizzo concreto suscettibile di essere adeguatamente 
apprezzato nelle funzioni dirigenziali, specialmente in quelle che riguardano 
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la gestione dei percorsi trasversali e degli atti preordinati alle indicazioni 
dell’autovalutazione e miglioramento d’istituto;  

 

ASSICURATO che lo svolgimento dei compiti assegnati a questi due ulteriori organismi 
collegiali rappresentano momenti di crescita della struttura scolastica che 
riflette su di sé riguardo le proiezioni future che l’istituto potrebbe assumere 
ma in modalità mediata e, soprattutto, condivisa;  

 

PREVISTO che lo svolgimento di due attività cruciali per la qualificazione dell’istituto 
sotto il profilo della qualità dell’offerta formativa, hanno bisogno di contributi 
mediati da un incrocio di competenze espresse dai singoli componenti;  

 

TENUTO PRESENTE che il Gruppo di Miglioramento offrirà un contributo nella definizione di una 
dimensione unitaria del processo di istruzione che l’istituto gestisce, nella 
varietà dei suoi indirizzi, nella eterogeneità delle sue prospettive evolutive e 
negli esiti che si attendono;  

 

PRESO ATTO che le funzioni del Commissione rivolta alla gestione delle Competenze 
Trasversali esprimono impulsi che riassumono il costante orientamento 
dell’istituto verso lo sviluppo del capitale umano locale, al fine di generare 
una immagine della funzione della scuola vicina alle prospettive del territorio, 
inquadrata nelle aspettative di cui ai portatori di interesse che gravitano 
intorno ad essa e perfettamente allineata ad una costante interlocuzione con 
gli esponenti della città che operano avendo in vista il progresso 
dell’economia, delle relazioni sociali e della qualità della vita;  

 

RAMMENTATO che le esperienze pregresse dei due organismi hanno condotto verso 
soluzioni delle problematiche insorte viste in una prospettiva a più largo 
respiro, dove ogni componente ha potuto esprimere la sua cifra culturale, 
interagendo con le altre eventuali soluzioni possibili e deliberando con 
migliore aderenza rispetto a ipotesi di diversa natura;  

 

PRECISATO che gli organismi in parola possiedono funzioni consultive che incidono in via 
significativa sulle attività di altri organi interni e contribuiranno a stabilire 
percorsi didattici e funzionali ad essa in linea con quanto maturato all’interno 
delle classi e nelle prospettive evolutive che l’istituto ogni anno cerca di 
realizzare, a beneficio degli utenti e della collettività più vasta;  

 

SOSTENUTO che l’operatività dei due organismi appare strettamente conforme alle 
priorità che l’istituto si è dato da tempo, in primo luogo evidenziare processi 
di istruzione e di educazione sempre aggiornati alle nuove proposte che 
provengono dalla collettività e dalle indicazioni ministeriali;  

 

RINNOVATA l’esigenza auto valutativa rispetto ai processi attivati ed i dati ottenuti quale 
strumento che linearmente conduce ad una riflessione funzionale circa 
quanto l’istituto scolastico abbia realmente prodotto;  

 

SORRETTA l’ipotesi che la presente scelta sia strategica rispetto alla definizione di nuove 
priorità e traguardi che possano emergere dalle scelte di fondo operate 
dall’istituzione scolastica, unicamente rivolta ad individuare le migliori 
opzioni rispetto agli indirizzi didattici ed educativi, obiettivi del servizio 
pubblico di istruzione erogato, mirando ad una loro naturale coerenza;  

 

RICONOSCIUTO che la restituzione degli esiti operata dai due organismi incide nel 
consolidamento di alcuni indirizzi interni, successivamente validati;  



 

3 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO AL COLLEGIO DEI DOCENTI AL FINE DI 
ORIENTARE LA CONSEGUENTE DELIBERA RIGUARDO LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO, INTERESSATO ALLA VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DELLE 
DINAMICHE OPERATIVE INTERNE, E DELLA COMMISSIONE PER I PERCORSI TRASVERSALI, 
INTERSSATO AD ORIENTARE LE DINAMICHE DEI PROCESSI ATTUATI IN TEMA DI RAPPORTI 
CON LE AZIENDE LOCALI ED ENTRAMBI COINVOLTI  NELLA COSTRUZIONE DI PROCESSI 
DOCUMENTARI DESTINATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E DEGLI ESITI 
DELLE ATTIVITA’ DI ISTITUTO.  

SI PREMETTE CHE 
 

A partire dall'anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione sono 
coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), frutto di un percorso di ricerca e sperimentazione che ha preso in considerazione tre 
dimensioni: Contesto e Risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche Educative E Didattiche e 
Pratiche Gestionali e Organizzative). Per ogni dimensione l’istituto ha dovuto riflettere su alcuni 
ambiti cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva (cfr. Mappa degli Indicatori del 
RAV), finalizzato al miglioramento, stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, 
gestionali e didattiche messe in atto per avviare, consolidare e portare a termine il P.T.O.F. dalla 
scuola.  L’autovalutazione ha costituito la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento. Con la Nota della DG per gli Ordinamenti Scolastici del Miur è 
stata resa disponibile la piattaforma di riferimento in tema di rendicontazione del sistema RAV, 
operazione che l’istituto ha assolto nel termine del 31 luglio 2019, restituendo a sistema la tendenza 
dei dati relativi all’area Esiti riguardanti l’istituzione scolastica.  
 

La valutazione esterna della scuola si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato 
dall’emanazione del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 
formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi, in cui si ribadisce che la 
valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa erogata e degli 
apprendimenti, rivolti alla: 

 Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;  
 Attenuazione di differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento;  
 Rafforzamento delle competenze di base rispetto alla situazione di partenza;  
 Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione verso una analisi di 

placement stretta tra università e lavoro (cfr. Direttiva n. 11 del 18.09.14).  
Si anticipa, che proprio l’ultima priorità ha rappresentato per l’istituto una zona nevralgica che va 
presidiata a partire dal corrente anno scolastico con opportune misure.  
Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche prevede complessivamente 4 fasi:  

 Autovalutazione delle istituzioni scolastiche,  
 Valutazione esterna,  
 Realizzazione delle azioni di miglioramento, 
 Condivisione, Pubblicazione e Diffusione dei risultati (la c. d. rendicontazione sociale).  

Dopo aver avviato e concluso il processo di autovalutazione, l’istituto ha generato il proprio 
Rapporto (d’ora in avanti RAV), presente nell’area “Scuole in Chiaro”, il quale entro dicembre 2019 
sarà utilizzato per rendere pubblici i risultati conseguiti nel pregresso triennio 16 – 19 ed in attesa 
di predisporre il Piano di Miglioramento (d’ora in avanti PDM). A corredo dei due processi delineati, 
avrà luogo anche la rendicontazione sociale di ogni istituzione scolastica, chiamata a dare conto 
dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità ed ai traguardi individuati al termine del processo 
di autovalutazione.  
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Alla luce dei presupposti indicati, è del tutto evidente come al processo di valutazione in atto si deve 
unire quello successivo connesso con la nuova stesura sia del RAV sia del PDM, in sinergia con i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.  
 

PERTANTO 
Si richiede al collegio di approvare la costituzione e la conseguente azione del GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO, in funzione di nucleo interno di valutazione allargato, orientato a descrivere i 
processi che la scuola intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte 
per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la qualità dell’offerta formativa generale e 
l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Avrà il compito di disegnare meccanismi di dialogo 
e riflessione all’interno della scuola, contribuendo ad elevare la partecipazione e il cambiamento a 
tutti i livelli dell’organizzazione scolastica e rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli 
studenti.  
 

Il GRUPPO DI MIGLIORAMENTO avrà il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti 
connessi alle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica multi prospettica e 
considerando tutte le aree di interesse, tenendo conto di qualsiasi elemento ritenuto rilevante al 
fine di creare i presupposti che un cambiamento sempre orientato verso l’efficienza e la 
qualificazione del capitale umano disponibile. Quadro di riferimento sarà l’osservazione rigorosa 
delle diverse dimensioni della qualità della scuola, puntando verso una consapevolezza 
organizzativa e conoscenza delle aree e degli aspetti oggetto di valutazione mediante l’avvio e la 
prosecuzione di un dialogo continuo tra le sue componenti, interne ed esterne. Saranno oggetto di 
riflessione principalmente i processi connessi alle fasi di insegnamento e apprendimento, che si 
realizzano in sinergia con il territorio e le famiglie.  In particolare saranno coinvolte le seguenti aree, 
già oggetto di precedenti indagini, valutate in un’ottica evolutiva rispetto ai documenti precedenti: 
 

a. Curricolo, progettazione e valutazione, che riguardano la capacità della scuola di 
proporre un curricolo aderente alle esigenze del contesto, di progettare attività 
didattiche coerenti con il curricolo e di valutare gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi;  
 

b. Ambienti di apprendimento, in relazione alla capacità della scuola di offrire un 
ambiente innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del 
lavoro d'aula;  
 

c. Inclusione e differenziazione, in esito alla capacità della scuola di porre attenzione agli 
studenti con bisogni educativi speciali, valorizzare le differenze culturali e adeguare 
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento;  

 

d. Continuità e orientamento, in relazione alle attività che assicurano la continuità tra 
percorsi scolastici e favoriscono l’orientamento personale, scolastico e professionale 
degli studenti; 

 

e. Organizzazione strategica, in relazione alla capacità di individuare le priorità da 
raggiungere e di perseguirle dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, 
convogliando le risorse sulle azioni ritenute prioritarie;  
 

f. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, che indaga la promozione di percorsi 
formativi di qualità, la collaborazione interna e le azioni di valorizzazione del personale;  
 

g. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, che riguarda la capacità della 
scuola di svolgere un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolgere le famiglie nella definizione dell'offerta formativa.  

 



 

5 

L’azione complessa del GRUPPO DI MIGLIORAMENTO sarà profondamente legata alla riflessione 
sull’effettiva implementazione di quattro criteri generali che rappresentano i principi trasversali 
che orientano la riflessione nelle varie aree di contenuto:  
 

 Equità, che rimanda all’esigenza di garantire a tutti gli studenti dei livelli essenziali di 
competenze e si riferisce principalmente alla dimensione degli Esiti;  

 Partecipazione, che si riferisce alla capacità della scuola di assicurare le condizioni affinché 
ciascuno studente della scuola, indipendentemente dalle situazioni di partenza (disabilità, 
provenienza, difficoltà personali e sociali, indirizzo di scuola o plesso frequentato, classe o 
sezione ecc.) possa usufruire dei servizi e degli interventi e partecipare alle attività della scuola 

 Qualità, che riguarda le caratteristiche delle attività e dei processi attivati, qualificati dalla 
presenza di elementi o aspetti che assicurano la migliore riuscita degli stessi;  

 Differenziazione, che concerne la capacità della scuola di modulare in maniera flessibile i 
processi, gli interventi e le attività a partire dai bisogni e dalle caratteristiche specifiche dei 
singoli studenti e di gruppi di essi. 

 

Alla luce della sua importanza strategica all’interno della costruzione dell’identità specifica 
dell’istituto, che si caratterizza per una autonoma configurazione dell’offerta formativa e dei 
servizi, la costituzione del GRUPPO DI MIGLIORAMENTO, quale nucleo interno di valutazione, si 
pone come punto di riferimento operativo. Ne faranno parte di diritto, oltre al Dirigente, che lo 
presiede ed al Direttore SGA, che ne attua la componente amministrativa, tutti i componenti delle 
Figure Strumentali elette ed un componente del Commissione di Valutazione del Servizio dei 
Docenti. La durata dell’incarico avrà avvio con la nomina e terminerà il 31.08.20. 
 

SI PREMETTE ALTRESI’ CHE 
 

Nel presente atto di indirizzo si vuole evidenziare che ila visione collaborativa incide sull’organico 
potenziato e sulla struttura conferita dal sistema di istruzione proprio all’istituzione scolastica. 
Nella individuazione delle priorità connesse agli orientamenti attuativi del PTOF, inteso come 
sistema dei diversi percorsi esistenti e organizzati, mira a conseguire obiettivi istituzionali e quelli 
propri di sviluppo e di identità della scuola sul territorio, ponendosi con particolare evidenza la 
necessità di quanto la scuola propone agli studenti in tema di percorsi per le competenze 
trasversali, in sintonia al contesto sociale in cui opera. Dalle esperienze del decorso triennio, e 
enucleate negli interventi di accompagnamento pedagogico e multimediale e dalle analisi finora 
compiute, sono emersi i seguenti campi su cui appare opportuno operare:  

A. L’orientamento deve caratterizzarsi come veicolo per la crescita e l’inclusione sociale, 
istituendo giuste correlazioni con la formazione in istituto ed in esito al diploma, anche 
attraverso la ricerca di nuovi profili, nella dimensione tra tecnologia;  

B. Acquisizione di competenze connesse con il lavoro attraverso il potenziando dei processi 
cognitivi ed adattativi;  

C. Sostenere azioni di accompagnamento alla in relazione alla competenza chiave “senso di 
iniziativa ed imprenditorialità (Raccomandazione UE 18.12.06) recuperando il valore della 
cultura del lavoro attraverso una attenta lettura dei fabbisogni socio economici del territorio;  

D. Incrementare processi di inclusione sociale come strategia di lavoro per i riflessi che produrrebbe 
sulla cittadinanza attiva e contro l’esclusione sociale, la dispersione, il disagio giovanile.  

E’ di tutta evidenza che le abilità sociali dovrebbero trovare spazio all’interno dei percorsi di studio 
e di orientamento, per avviare la riflessione su capacità decisionali, strategie di adattamento, abilità 
nella soluzione dei problemi. Insieme con queste devono trovare contiguità anche la promozione 
di relazioni tra pari, della propria assertività, nella negoziazione e nella comunicazione che 
costituiscono snodi indispensabili nei futuri progetti di vita individuali. In altri termini, l’organismo 



 

6 

di cui si chiede l’istituzione deve creare le premesse perché sui luoghi di lavoro, in modalità 
crescente, sia data importanza ai comportamenti appresi, orientati verso un obiettivo e governati 
da regole che variano in funzione della situazione e del contesto. La pratica costante di questi anni 
ha portato nella giusta evidenza le macro abilità sociali che i percorsi devono tendere a dare spazio, 
ed unanimemente considerate funzionali sia ad un buon adattamento umano sia all’esperienza 
scolastica:  

 Abilità relative alla vita in classe;  
 Abilità relative alle interazioni sociali;  
 Abilità di gestione delle emozioni;  
 Abilità di negoziazione;  
 Abilità assertive.  

 

È di tutta evidenza che lo scenario del mondo del lavoro, nella sua interazione con quello scolastico, 
può creare le giuste premesse perché, accanto alla acquisizione delle competenze formali, sia dato 
ampio spazio alla sinergia tra segnali, messaggi, stimoli, facilitando la comparsa di comportamenti 
che promuovano azioni individuali assertive, forgiando una personalità insieme ad uno stile di 
apprendimento che avranno valore di unicità. Di fronte a questa prospettiva, che rimanda al ruolo 
della scuola che apprende dal mondo della produzione ed il contrario, emerge il ruolo della 
Commissione di cui si chiede l’istituzione che, per quanto possibile, deve aiutare ogni studente 
coinvolto a costruire il proprio progetto esistenziale in un contesto in continua evoluzione.  

La Commissione di cui si chiede l’istituzione si è posta e continua a porsi le seguenti problematiche 
emerse già in sede di applicazione della c. d. alternanza e che ad oggi stanno gradatamente 
cercando un territorio ove ridurre la loro incidenza a beneficio soprattutto degli esiti scolastici in 
uscita, verso l’ulteriore formazione regionale, la formazione accademica, la formazione superiore 
e l’occupazione. Sono stati ulteriori campi di interesse della Commissione, che hanno poi spinto 
verso ulteriori riflessioni gli altri organi collegiali, i seguenti:  

a. Differenze nelle valutazioni tra i diversi indirizzi di studio; va osservato in proposito che 
i recenti risultati del triennio conclusivo hanno evidenziato un graduale miglioramento 
rispetto agli anni pregressi, in virtù della migliore utilizzazione delle risorse disponibili,  

b. Palese carenza di motivazione in molti studenti; va osservato in proposito che l’azione 
della Commissione ha focalizzato i partenariati verso luoghi di apprendimento e lavoro 
esterni più congeniali alle esigenze manifestate dagli studenti;  

c. Difficoltà in alcune discipline, specie matematica e inglese; va osservato in proposito, 
come emerso al punto a), che la migliore utilizzazione delle risorse ha permesso di 
ridurre le aree di sofferenza delle due discipline, in modo particolare nella lingua inglese, 
rappresentando questo una qualificazione di cui bisogna tener conto anche in altri 
contesti;  

d. Scarsa condivisione tra i docenti dei Consigli di Classe dei progetti di ex ASL (ora PCTO) 
miranti a favorire, motivazione, recupero e sostegno; va osservato in proposito, che il 
clima partecipativo è notevolmente migliorato, sia in ragione della flessibilità oraria 
richiesta, dia in ragione della migliore esplicitazione dei contenuti e dei siti in cui gli 
studenti sono impegnati.   
 

PERTANTO 
 

Per affrontare questi problemi, migliorare gli obiettivi che qui si sono ulteriormente posti e 
rispondere alle finalità educative proprie dei singoli indirizzi coinvolti nelle azioni in materia di 
Percorsi delle Competenze Trasversali della scuola, si richiede al collegio di costituire il 
Commissione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e continuare a perseguire  
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o Obiettivi generali degli indirizzi riferiti al triennio;  
o Obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze;  
o Attività didattiche in tutte le classi III – IV – V, delineando percorsi formativi strutturati 

perché si attuino contestualmente nel triennio conclusivo 
o Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere; 
o Attività di orientamento al mondo del lavoro;  
o Superamento della didattica tradizionale e promozione della didattica laboratoriale a 

complemento delle competenze informali e non formali;  
o Attività di formazione sulla comunicazione efficace;  
o Attivazione di percorsi di tutoring – istruzione tra pari – apprendimento in situazione – 

ricerca /azione – apprendimento cooperativo – apprendimento per prova ed errore;  
o Attività di sostegno alle studentesse e studenti con bisogni educativi speciali 

eventualmente presenti e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;  
o Programmazione di attività extrascolastiche coerenti con le necessità scaturite 

dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti.  
 

La Commissione opererà sul versante didattico, ricercando processi di insegnamento - 
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 
ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo 
gruppo, sulla didattica laboratoriale, ricorrendo ai laboratori mobili ed alla presenza di esperti 
aziendali in sede.   
La Commissione opererà affinché nei percorsi vi siano occasioni per organizzare ulteriori attività in 
funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la 
conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità, i valori economico – sociali, in senso della 
partecipazione e dell’impegno, micro e l’autoimprenditorialità.  
La Commissione opererà per organizzare interazioni funzionali con le aziende e l'extra-scuola, 
promuovendo attività e manifestazioni in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni, 
affidando ampia rappresentatività alle iniziative locali, regionali, nazionali.  
La Commissione si impegnerà in una costante e organizzata realizzazione del miglioramento della 
qualità del servizio in termini di trasparenza delle azioni, dei percorsi e di corresponsabilità dei 
risultati, rivolgendo l’impegno alla riduzione di criticità emerse nel perseguimento di obiettivi 
specifici ed alle competenze di cittadinanza, italiana ed europea.  
La Commissione perseguirà presupposti comuni per l’efficace comunicazione dell’esperienza agli 
studenti delle classi V in vista dell’esame di stato.  
 

Costituiscono componenti di diritto il Dirigente che lo presiede ed il Direttore SGA, che attua la 
parte amministrativa e finanziaria; acquisiscono specifica nomina i docenti che svolgono le funzioni 
di tutor scolastico in tutte le classi III – IV e V del corrente anno scolastico. La durata dell’incarico ha 
avvio con la nomina a tutor e si conclude con il termine del percorso stesso.  
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 


