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Relazione del Dirigente Scolastico Programma Annuale 2018
La particolare complessità di questa Istituzione Scolastica con le conseguenti potenzialità formative
rendono il Programma annuale un importante strumento di sviluppo non solo in un’ottica tradizionale ma
anche in relazione alle richieste del Territorio, e in particolare del tessuto aziendale lecchese.
Consapevoli che il mondo produttivo necessita di figure professionali qualificate e con competenze
aggiornate, abbiamo indirizzato
irizzato gli sforzi economici
economici, di cui il Programma annuale 2018 rappresenta la
sintesi, per il miglioramento dell’esistent
esistentee e verso l’innovazione, convinti che non sia la Scuola a dover
rincorrere le esigenze del mondo industriale, ma al contrario che debb
debbaa farsi motore dell’innovazione:
dell’innovazione
- lee sinergie già in atto e in via di perfezionamento con associazioni di categoria e con realtà aziendal
aziendali
leader in Europa e nel mondo
- la partecipazione a non pochi progetti PON
- la concretizzazione nell’anno 2018 del Labora
Laboratorio
torio Territoriale per l’Occupabilità
rappresentano lee punte di diamante di una continua ricerca di interventi formativi e pedagogici atti ad
assicurare il successo scolastico e lavorativo degli studenti e un ambiente stimolante sotto il profilo
professionale
nale per il personale in servizio, docente, tecnico e amministrativo. Nonostante la forte tensione
del Programma annuale verso l’innovazione, non vengono comunque lasciati in secondo piano aspetti la cui
cura è imprescindibile:
garantire le risorse finanziarie
iarie indispensabili per consentire il regolare
re funzionamento delle attività
didattiche ordinarie
sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi
speciali, della specificità culturale per prevenire la dispersione scolastica e la devianza
garantire un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e
conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa
valorizzare e sostenere le attivi
attività
tà progettuali più significative in rapporto agli indirizzi
indiri
generali
deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF
distribuire le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore
aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
potenziare il patrimonio delle scientifiche e tecnologiche
favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative
sostenere percorsi ed azioni in rete con al
altri
tri soggetti del territorio che erogano istruzione e
formazione mediante specifici accordi negoziali
Con il pensiero rivolto alla rendicontazione sociale dell’operato dell’
dell’Istituzione
stituzione scolastica,
scolastic sono previsti nel
Programma annuale specifici interventi volti alla facilitazione dell’informazione nei confronti degli utenti,
studenti e famiglie, e di tutti i portatori di interesse. Il massiccio impegno verso l’innalzamento qualitativo,
oltre che quantitativo, dei servizi informatici e di connettività rivolt
rivolti all’utenza(
utenza(interna e esterna) ben
rappresenta lo sforzo di rendere l’azione amministrativa, oltre che didattica, trasparente, incisiva, efficace e
user-friendly.
friendly. La protezione dei dati viene riconosciuta come prioritaria, anche a seguito della messa in aatto
delle misure di sicurezza informatica previste da AGID, che richiedono adeguati investimenti.
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Essenziale è anche l’attenzione alla sicurezza dell’ambiente di studio e delle strutture, da sempre e ancor
più negli ultimi mesi, punto focale e priorità assoluta dell’Istituto: il rispetto del d lgs 81/2008 non è visto
come mero adempimento, ma come vision di base e buona pratica da diffondere tra gli studenti e il
personale. Per tale motivo vengono indirizzate risorse per la messa in sicurezza delle strutture e degli
impianti laboratoriali, nei confini delle competenze che l’Ente locale, di intesa e in assoluta sinergia con
l’Istituzione scolastica, ha definito.
Lecco, 25 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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