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Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico ai Docenti per il triennio 2019-2022 

 

I confini, gli spazi angusti, i limiti non rappresentano esclusivamente barriere fisiche. Spesso sono qualcosa 

di più che semplici ostacoli, sono impedimenti che derivano da una visione microscopica del mondo e 

dell'essere umano. 

Superare gli ostacoli significa agire senza condizionamenti, senza remore o limitazioni dovute a chiusure o a 

ristrettezze mentali. 

Oltrepassare il limite significa andare oltre l'ordinario, oltre il comune, oltre la banalità e proiettarsi verso 

l'inimmaginabile. 

Accogliendo e facendo propria una concezione ossimorica e antitetica della vision, ossia del futuro scenario 

strategico della nostra scuola, che sia al contempo proiezione e concretezza, si deve partire dal presupposto 

che i sogni, gli ideali devono essere coltivati, accarezzati, tenuti sempre accanto, nascosti ma visibili, segreti 

e noti, spiati e visti, nell'ombra ma anche in piena luce. 

I sogni possono e devono diventare realtà ed è proprio questo passaggio dall'onirico all'essere concreto che 

determina la differenza tra volere e potere, tra l'ordinario e lo straordinario. 

L'ideale verso cui l'IIS Julia deve tendere è quello di una scuola all'avanguardia, che metta in atto tutto 

quanto possibile per realizzare il successo formativo dei propri studenti. 

Espressioni quali "garantire il successo formativo" o "attuare la piena realizzazione della persona" per l'IIS 

Julia non devono costituire semplici motti, ma devono rappresentare l'ideale verso cui spingersi, verso cui 

orientare l'azione educativa. 

Tale ideale non potrà ottenersi se non con una pianificazione delle azioni interne di miglioramento, di un 

miglioramento che sia formazione e aggiornamento per i docenti, che sia offrire un'ampia scelta di 

opportunità formative per i discenti, oppure che sia la possibilità di rapportarsi con le migliori e più avanzate 

realtà sociali del mondo, cosicché i nostri alunni siano in grado di confrontarsi con dimensioni locali ma 

anche internazionali. 

I confini fisici sono stati già superati dalla globalizzazione e i nostri ragazzi ne sono perfettamente 

consapevoli. Spetta a noi adeguare le strategie e le metodologie didattiche ad una visione globale, 

internazionale dell'istruzione e delle pratiche educative. 

L'IIS Julia si conformerà alle più innovative pratiche di insegnamento e apprendimento, elaborando un 

curricolo che rappresenti la tradizione e l'innovazione, che sappia coniugare la dimensione locale a quella 

internazionale, così da offrire agli studenti gli utili strumenti per riuscire a distinguersi nel mondo. 

Queste sono le linee di indirizzo che l'IIS Vincenzo Julia di Acri perseguirà: una tensione costante verso il 

miglioramento, verso lo sviluppo delle idee e delle possibilità dell'essere, parallelamente all'attenzione ed 

alla sensibilità verso le innumerevoli opportunità che il futuro può e deve offrire ai nostri alunni. 

Raggiungere gli obbiettivi, inseguire l'eccellenza saranno le direttrici dell'azione che l'IIS Julia intraprenderà, 

in un'ottica di miglioramento continuo, in un'ottica di collaborazione sia interna e sia esterna. 

L'IIS Julia ha già oltrepassato le barriere spalancando il cancello, un cancello tenuto chiuso per troppo 

tempo; varcando il limite, si è spinto oltre i confini e, sorprendentemente, incredibilmente, quegli stessi 

confini si sono avvicinati, così che il mondo è entrato di nuovo, di diritto,  nella nostra scuola. 

Facciamo in modo che quel cancello rimanga aperto, sempre. 

Buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 




