Protocollo 0004233/2021 del 09/11/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it - www.ic18bo.edu.it

Com. n. 73
Ai docenti
Alla DSGA
Alla FS PTOF
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al sito
Oggetto: invio al Collegio dei docenti dell’Atto di indirizzo per la stesura del PTOF triennale
2022-2025
Si invia in allegato il Protocollo in oggetto, formalmente richiesto dalla normativa.
Tuttavia, vorrei condividere anche altre linee di indirizzo, mutuando parole già usate da un
dirigente scolastico, decisamente meno “formali”, ma forse più sostanziali.
“INDIRIZZI DEL D.S. per l’elaborazione del PTOF –
•
LA NOSTRA SIA UNA SCUOLA che affondi le sue radici nella Costituzione della
Repubblica e tragga dai diritti fondamentali là esposti i principi delle sue azioni.
•
LA NOSTRA SIA UNA SCUOLA che metta al centro del suo pensare e del suo agire le
studentesse e gli studenti, il loro valore, il successo formativo di tutti e di ciascuno,
attraverso strumenti di equità, e sappia trasformare l’accoglienza di tutte e di tutti in
inclusione;
•
LA NOSTRA SIA UNA SCUOLA attenta alle esigenze delle persone che la
frequentano o ci lavorano, sappia porsi in ascolto, sappia rispettare i bisogni di ciascuno,
promuova la cultura della solidarietà, la cultura della legalità e prevenga ogni genere di
discriminazione, cerchi di dare di più a chi ha di meno e valorizzi il merito.
•
LA NOSTRA SIA UNA SCUOLA che sappia maturare come Comunità ed abbia la
consapevolezza, da Comunità, di essere parte di una Comunità più ampia, con la quale
ricercare continuamente il confronto e la collaborazione.
•
LA NOSTRA SIA UNA SCUOLA che sappia riflettere su se stessa e faccia del
miglioramento continuo il suo obiettivo primario; miglioramento ottenuto attraverso il
confronto, la ricerca, l’innovazione e la formazione continua.”

Bologna, 09/11/2021
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvia Brunini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

