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CIRCOLARE N. 022 

   
   
 Ai docenti 
 Al personale ATA 

 
OGGETTO: Rinvio del Collegio dei docenti 
 
 
 
 Il Collegio dei docenti è rinviato sine die in quanto i progetti presentati non rientrano nell’alveo delle 
linee d’indirizzo fornite dal dirigente scolastico. Inoltre, visto che la precedente circolare non ha prodotto 
effetti, ribadisco che “progettini” personali, completamente sganciati dal Piano di miglioramento e avulsi da 
un dettato normativo che raccomanda la costituzione di reti interscolastiche per gestire determinate attività 
didattiche, non possono essere presi in considerazione. 

 Siccome non è mia intenzione perdermi nella selva di proposte progettuali incoerenti con 
qualsivoglia logica aggregativa e di rete e per di più “gettate sul tavolo” in modo confuso, senza la 
preoccupazione di rispondere alle criticità emerse in sede di autovalutazione, invito il Collegio dei docenti, in 
tutte le sue possibili articolazioni, a presentare non più di 4/5 progetti in linea con le emergenze del Piano di 
miglioramento o, quantomeno, tesi a ottenere un innalzamento delle conoscenze e delle competenze nelle 
aree disciplinari tipiche degli indirizzi operanti nell’istituto. 

 Ribadisco quanto già detto nella precedente circolare: non è una bella immagine di scuola quella che 
emerge dalla presentazione di itinerari didattici personalistici e lontani da una logica di sistema. Le scuole 
saranno oggetto di valutazione e nessuno sarà certo disponibile ad apprezzare una situazione come quella 
descritta. Ciò non ha nulla a che vedere con la libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita. Gli 
itinerari didattici personali ciascun docente se li inserisce nella programmazione individuale, senza 
scomodare un istituto organizzativo che, per sua natura, è collegiale. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Luca Barbonetti 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi 
dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 

 
 


