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ATTO DI INDIRIZZO 
 

Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 riferite al primo Ciclo e alle Indicazioni 

Nazionali allegate agli ordinamenti nazionali dei Licei di cui al Decreto presidenziale DPR 89/2010  

EMANA 

Il seguente Atto di Indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti 

Per elaborare il Piano dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2016/2019 

 

Il PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica rende visibile all’esterno la sua identità, dovrà 
contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo 
delle risorse umane e strutturali,  con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire. 
 
Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane presenti nell’istituto, la motivazione a 
svolgere il proprio ruolo, l’organizzazione e il clima relazionale, la partecipazione attiva e la messa 
in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo sono elementi 
indispensabili per un Piano che sia un proficuo strumento di lavoro in grado di valorizzare risorse 
umane e strutturali e di offrire indicazioni chiare all’istituzione e ai singoli operatori.  
 
Il Collegio Docenti, pertanto, è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno 
scolastico 2016-2017. 
 
Nell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si tengano 
presenti le seguenti indicazioni: 

 Nell’elaborazione del PTOF si dovrà tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere ai reali bisogni dell’utenza; 

 l’Offerta Formativa dovrà articolarsi, non solo nel rispetto della normativa e delle 
Indicazioni Nazionali, ma anche  del Progetto Educativo e mission dell’Istituto “Suore 
Sacramentine” condivisi da tutto il personale che opera nell’istituzione; 

 si dovrà inoltre tenere in considerazione il ricco patrimonio di esperienza umana, valoriale 
e professionale maturata nel corso degli anni e che ha contribuito a costruire la specifica 
identità del nostro Istituto Scolastico.  

 
All’interno del processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 
della nostra Scuola (Infanzia con sezione Primavera, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Liceo) 
offre un significativo contributo alla crescita, allo sviluppo e al miglioramento della preparazione 
culturale degli alunni, rafforzando e ampliando il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 
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competenze per consentire di stare al passo con i tempi e di prepararsi ad un efficace inserimento 
nel contesto socio – culturale attuale. 
 
Per rispondere a queste finalità il PTOF della Scuola dovrà comprendere: 

 analisi dei bisogni del territorio; 

 descrizione dell’utenza dell’Istituto; 

 le azioni della Scuola per rispondere ai bisogni individuati; 

 l'offerta formativa relativa ai diversi ordini di scuola; 

 il regolamento e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 relativi alle priorità e 
ai traguardi che l’Istituto ha delineato come caratterizzanti la propria identità; 

 le attività e le iniziative di formazione per gli alunni, il personale docente e il personale  
ATA); 

 i percorsi formativi e le iniziative finalizzati all'orientamento, in particolare nella Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

 
In particolare, l’attività didattica dovrà perseguire: 

 il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture di altri Paesi anche 
attraverso la promozione di scambi culturali. 

 il potenziamento dei linguaggi multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie per migliorare 
le competenze digitali degli alunni e del personale docente e non; 

 lo sviluppo e la promozione di una didattica laboratoriale che consenta il coinvolgimento 
attivo degli studenti nei processi di insegnamento/apprendimento. 

 
Inoltre dovranno essere previste: 

 attività per la promozione e valorizzazione delle eccellenze; 

 attività di recupero integrate all’attività curricolare; 

 attività di supporto psico – pedagogico per gli alunni con BES; 

 attività di formazione del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 
didattica efficace; 

 attività volte al coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e realizzazione 
dell’offerta formativa e ad un più efficace funzionamento degli organi collegiali. 

 
Sul piano metodologico, la didattica dovrà privilegiare i metodi di insegnamento/apprendimento 
fondati sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica laboratoriale predisponendo un ambiente 
tale da consentire un utilizzo proficuo degli spazi, dei laboratori e delle strutture di cui la Scuola è 
dotata. 
Per quanto riguarda la valutazione, dovranno essere definiti criteri, griglie e rubriche valutative per 
uniformare le modalità di valutazione coerentemente con le peculiarità proprie dell’età e delle 
situazioni degli alunni. 
 
Per una formazione umana e culturale di qualità degli studenti, si ritiene necessario: 

 ampliare l’offerta formativa prevedendo progetti curricolari ed extracurricolari rispondenti 
agli effettivi bisogni ed interessi dell’utenza, alle esigenze delle famiglie, alle emergenze e 
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provocazioni della cultura attuali, alla richiesta di una qualificata preparazione per un 
positivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro; 

 sfruttare le ricche potenzialità e risorse artistiche, culturali e scientifiche del territorio 
organizzando visite a mostre, musei, etc., accogliendo le iniziative proposte dalle istituzioni 
locali per favorire negli alunni il gusto di apprendere e la valorizzazione dei beni culturali; 

 improntare un’azione didattica finalizzata a promuovere negli alunni una educazione alla 
legalità e ad una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, che rafforzi in essi il 
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente, la conoscenza critica della realtà sociale, il 
senso di appartenenza alla comunità in cui vivono. 

Nel PTOF si dovranno inoltre indicare: 

 gli orientamenti del piano di formazione del personale; 

 l’organizzazione, le funzioni e i ruoli del personale; 

 le risorse umane, materiali e strutturali; 

 i piani di miglioramento. 
 
Tutto il personale scolastico, ai diversi livelli, dovrà operare collegialmente e in sinergia, 
collaborare nella realizzazione dei percorsi educativi, condividere i valori e le finalità che 
connotano la specifica identità dell’Istituto. 
 
 
Bergamo, 25 Novembre 2015 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Bolognini Milena 


