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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 

2) il piano debba essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’”Atto di Indirizzo” 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, definito dal 

Dirigente Scolastico;  

 

3) il piano sia approvato dai Consigli d’Istituto;  

 

4) il piano venga pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola 

 

REDIGE il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche. 

 

 

Il PTOF è aggiornato in base alle normative riguardanti l’emergenza COVID19 (Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022) 
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CONTESTO SOCIO – CULTURALE - ECONOMICO DEL 
TERRITORIO 

 

L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata. La Scuola, situata nel 

capoluogo della Provincia di Bergamo, offre il suo servizio educativo ad una popolazione scolastica 

che proviene da realtà ambientali diverse sia per territorio sia per livello socio-culturale.  

 

Le situazioni degli alunni risultano diversificate per livello culturale, per problemi interni allo stesso 

nucleo familiare e connessi all’attività lavorativa dei genitori. Le esperienze di vita, gli interessi 

culturali, i modi di giudicare e di agire, le motivazioni che sostengono la vita e l’orientamento allo 

studio risultano variegati.  

 

É possibile comunque individuare alcune caratteristiche della nostra popolazione scolastica e i 

bisogni formativi emergenti riscontrabili, anche se in misura diversa, negli allievi dei diversi ordini 

scolastici. 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

Caratteristiche del territorio 

• Profondi processi di evoluzione 

dell’economia e del territorio fortemente 

urbanizzato con rilevanti ricadute 

sull’ambiente stesso. 

• Rapida evoluzione delle conoscenze e 

delle competenze tecnologiche. 

• Multiculturalità etnica e religiosa. 

 

• Nuclei familiari di diversa 

composizione. 

 

• Rapidi mutamenti comunicativi. 

 

• Informatizzazione sempre più ampia 

dei sistemi produttivi. 

 

• Pluralità di servizi sociali e culturali. 

 

Bisogni formativi emergenti 

• Punti di riferimento per orientarsi nella 

complessità del presente. 

• Ambiente scolastico stimolante ed attento a 

crescita, interessi e esigenze degli alunni e 

delle famiglie. 

• Nuove esperienze di 

aggregazione/convivenza civile per costruire 

relazioni corrette e autentiche.  

• Formazione all’accoglienza della diversità e 

al rispetto dei propri valori e delle altre 

culture. 

• Necessità di utilizzare in modo consapevole e 

responsabile strumenti comunicativi e digitali. 

 

• Spendibilità delle competenze acquisite sia 

nell’iter scolastico, sia nei diversi contesti di 

vita. 

 

Bergamo e Provincia offrono molte occasioni formative per arricchire la proposta della Scuola, dalla 

visita a monumenti, palazzi, chiese, centro storico, che testimoniano la vivacità e la ricchezza 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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artistica della città, alla partecipazione a conferenze, incontri, spettacoli, convegni, corsi ed interventi 

organizzati a scuola o sul territorio, a cura di esperti. 

La Scuola mantiene un intenso rapporto di collaborazione con il territorio, segnato da una cultura e 

una tradizione di sensibilità verso i servizi sociali. Fruisce delle sue risorse naturali, storico-

ambientali, socio-istituzionali, artistiche, associazionistico-umanitarie. 

 

SEDE DELLA SCUOLA 
 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO 

“SUORE SACRAMENTINE” 

Via S. Antonino, 8 – 24122 Bergamo 

Telefono 035 – 270027  

Sito Web: www.scuolesacramentinebergamo.it 

Canale YOUTUBE: : www.youtube.com/c/IstitutoScolasticoParitarioSuoreSacramentine 

e-mail: segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

Pagina Facebook: Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine di Bergamo 

  

CONTATTI 

Amministrazione: amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

PEC: sacramentine.bg@pec.it 

Scuola dell’Infanzia con Sezione Primavera: infanzia@scuolesacramentinebergamo.it 

Scuola Primaria: primaria@scuolesacramentinebergamo.it 

Scuola Secondaria di I grado: segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEZIONE 

PRIMAVERA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/
http://www.youtube.com/c/IstitutoScolasticoParitarioSuoreSacramentine
mailto:segreteria@scuolesacramentinebergamo.it
https://www.facebook.com/Istituto-Scolastico-Paritario-Suore-Sacramentine-di-Bergamo-105405608215992
mailto:amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it
https://www.scuolesacramentinebergamo.it/%22mailto:sacramentine.bg@pec.it%22
mailto:infanzia@scuolesacramentinebergamo.it
mailto:primaria@scuolesacramentinebergamo.it
mailto:segreteria@scuolesacramentinebergamo.it
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

L’ISTITUTO SCOLASTICO “SUORE SACRAMENTINE” 

E LA SUA STORIA 
 

L’Istituto Scolastico SUORE SACRAMENTINE si pone come una presenza significativa nel mondo 

scolastico bergamasco dal 1925; impegnato nell’educazione umana e culturale delle nuove 

generazioni, unisce nei suoi percorsi didattici tradizione ed innovazione in sinergia con le famiglie ed 

il territorio. 

Nella sua azione educativa, la Scuola è espressione della spiritualità della Congregazione religiosa 

delle Suore Sacramentine, fondata a Bergamo nel 1882; su richiesta di Papa Leone XIII, assunse 

come fine apostolico “l’educazione e l’istruzione della gioventù”. 

Nel plesso sono attualmente presenti: 

▪ Scuola dell’Infanzia (3 sezioni) con sezione Primavera  

▪ Scuola Primaria (8 classi) 

▪ Scuola Secondaria di Primo Grado (7 classi) 

La Scuola, in ogni suo ordine, è Paritaria (dal 01/12/2000 Scuola Primaria, dal 28/02/2001 Scuola 

dell’Infanzia, Secondaria di Primo grado). 

Nell’anno scolastico 2003-2004 i diversi ordini di scuola hanno implementato il Sistema di Gestione 

Qualità (SGQ) secondo la norma ISO 9001:2000. 

Oggi l’Istituto Scolastico è certificato ISO 9001:2015. 

MISSION 

La  Scuola, nella  sua  identità  educativo - pedagogica,  si  ispira  agli  insegnamenti  della  

Fondatrice della  Congregazione,  Santa  Geltrude  Comensoli,  ed  alle  sollecitazioni  emergenti  

dal  Mistero Eucaristico. 

L’Istituto  scolastico  si  caratterizza  per un’offerta  formativa centrata sulla  formazione  integrale 

dell’alunno in  quanto  lo pone  al  centro  dell’attività  educativo - culturale,  come  persona da 

promuovere in tutte le sue dimensioni.  

La Scuola si ispira ai seguenti principi educativi:  

• affermazione del valore primario della persona; 

• stile educativo improntato all’accoglienza attenta e personalizzata dell’alunno; 

• strategie didattiche finalizzate a rispondere al progressivo sviluppo socio – culturale; 

• costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia; 

• istruzione qualificata ed attenta alle esigenze della società contemporanea e del mondo del 

lavoro. 

 

Per la sua specificità carismatica, si propone di favorire: 

• la scoperta dei valori dell’interiorità e dell’ascolto, il senso dello stupore e l’apertura al 

mistero di Dio; 

• la maturazione di atteggiamenti di lode e di riconoscenza; 

• l’assunzione di comportamenti aperti al dialogo improntati allo spirito di condivisione, di 

solidarietà e di disponibilità alla collaborazione; 

• la capacità di leggere la realtà nell’ottica di in una visione cristiana della vita. 
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Nella  sua  proposta,  è  attenta  alla  progettazione, sperimentazione  ed innovazione tecnologica, 

mirata a rispondere con flessibilità ed efficacia comunicativa alle  esigenze specifiche dei vari utenti. 

Per il Progetto Educativo d’Istituto si veda l’Allegato n°1 

FINALITÀ FORMATIVE 

 

Considerate le indicazioni della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, e le peculiarità della nostra Scuola 

delineate nel Progetto Educativo, si è operata una sintesi delle finalità di seguito presentate: 

 

1. Sviluppare le competenze degli alunni, rispettandone tempi e stili di apprendimento. 

2. Favorire il superamento delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali per costruire una 

scuola e una società dell’inclusione. 

3. Promuovere il successo formativo di ogni allievo valorizzando la persona nella sua unicità. 

4. Realizzare una scuola aperta all’innovazione e al territorio capace di formare i futuri cittadini. 

5. Alimentare il naturale desiderio di verità, di giustizia, di bene e di bello. 

6. Costruire una proficua collaborazione tra scuola e famiglia sostenuta da iniziative di carattere 

formativo e da un attivo coinvolgimento nella vita della scuola. 

MONTE ORE SCOLASTICO 

ORDINE SETTIMANALE ANNUALE 

INFANZIA con sezione PRIMAVERA 38 1600 

PRIMARIA 30 990 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 990 

 
ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

RISORSE  STRUTTURALI RISORSE TECNOLOGICHE 
• Ampi cortili per attività ludico-sportive 

• Spazi giochi per l’infanzia 

• Aula magna (430 posti a sedere) 

• Sala per riunioni e proiezioni (100 posti) 

• Refettori e sale di 

ricreazione/accoglienza 

• Palestra grande e piccola 

• Biblioteca generale e di classe 

• Aula polifunzionale “Leonardo da vinci”: 

laboratorio di scienze e arte 

• Aula per attività di sostegno 

• Laboratorio linguistico - informatico 

• Laboratorio musicale 

• lavagne interattive multimediali (lim) in 

tutte le classi (15) 

• Pc ad uso didattico ed amministrativo 

(56) 

• Tablet ad uso dei docenti  

• Fotocopiatrici (5) 

• Videocamere integrate nei PC delle LIM 

con microfono per lezioni a distanza in 

tutte le classi (16) 

• Videocamera e microfono per 

videoconferenze 

• Stampante 3D 

• Microscopio digitale con videoproiettore 



8 
 

RISORSE UMANE  

INTERNE 

PERSONALE DOCENTE 

ORDINE DI SCUOLA DOCENTI n° CLASSI n° 

INFANZIA con SEZIONE PRIMAVERA 6 5 

PRIMARIA 10 8 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 16 7 

 

PERSONALE CON FUNZIONI SPECIFICHE 

RAPPRESENTANTE LEGALE 1 

RETTORE 1 

DIRIGENTE SCOLASTICO + COORDINATORE DIDATTICO 2 

RAPPRESENTANTE SICUREZZA LAVORATORI 1 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITÁ 1 

PERSONALE SEGRETERIA 2 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 3 

PERSONALE PORTINERIA 3 

BIBLIOTECARIO 1 

PERSONALE VIGILANZA 4 

PERSONALE CUCINA 3 

PERSONALE ASSISTENZA MENSA 6 

ADDETTI EMERGENZA INCENDI 8 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 18 

REFERENTE COVID 1 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

• EQUIPE PSICO – PEDAGOGICA “COSPES” di Arese o altre selezionate dalla Scuola in 

caso di necessità 

• FONDAZIONE “L. CLERICI” / ASSOCIAZIONE “PATCHWORK” 

• RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 

• TECNICI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE 

• SERVIZIO CATERING 

• IMPRESA PULIZIE 

• ADDETTI MANUTENZIONE IMPIANTI 

• ADDETTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

• PROFESSIONISTI PER PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI  
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Tutti gli ambienti utilizzati rispettano le vigenti norme del D.Lgs 81/2008. 

Gli utenti dei Laboratori sono tenuti a rispettare i Regolamenti specifici (affissi in ogni laboratorio). 

 

 

 

 
 

La Scuola nella stesura del nuovo Piano di Miglioramento ha tenuto in considerazione 

l’autovalutazione di Istituto già effettuata e le nuove esigenze evidenziate nel percorso scolastico del 

triennio 2016-19. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
alla lingua inglese e alla lingua spagnola. 

2. Potenziamento delle competenze logico – matematiche e scientifiche. 
3. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole degli strumenti e contenuti digitali. 
4. Potenziamento della metodologia laboratoriale e delle attività da svolgere in laboratorio. 
5. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura artistica, musicale, espressiva. 
6. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 

sostegno di responsabilità, solidarietà e cura dei beni comuni. 
7. Valorizzazione della scuola intesa come ambiente di apprendimento e comunità attiva. 

 

PRIORITÁ E TRAGUARDI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÁ  

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

RISULTATI 
SCOLASTICI FINALI 

Potenziamento della 
comunicazione nelle lingue 

straniere (Inglese e 
Spagnolo). 

• Migliorare la capacità di comunicare 

in inglese situazioni reali. 

• Esprimersi con padronanza nelle 

lingue straniere. 

COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA 

Potenziamento della 
didattica laboratoriale in 

particolare con l’utilizzo della  
strumentazione informatica. 

 

Incrementare il numero dei laboratori di 

• Scienze 

• Informatica 

• Lingua straniera. 

 

L’Istituto è una realtà composita con la presenza di più ordini di scuola.  

Le finalità emerse dal lavoro di autovalutazione riguardano in parte tutto l’istituto e in parte realtà di 

ciascun ordine di scuola (Infanzia con sezione Primavera – Primaria - Secondaria di Primo Grado). 

Per passare dal RAV al PdM senza disperdere il valore operativo di questo secondo strumento, si è 

deciso di predisporre un piano di miglioramento distinto per ogni ordine, che raccogliesse le finalità 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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trasversali, accanto a quelle specifiche, incarnandole in risposte operative corrispondenti alle 

esigenze, alle modalità di lavoro e di organizzazione dei diversi ordini di Scuola. 

I PdM elaborati evidenziano l’attenzione alle esigenze proprie di ogni ordine di scuola e convergono 

nelle mete comuni che l’Istituto sta portando avanti in un’ottica di miglioramento permanente e 

progressivo.  

Alle priorità sopra riportate, ogni ordine ha fatto corrispondere degli obiettivi di processo e azioni 

concrete specifiche, cercando di rendere il più possibile sinergico e aperto il sistema, ma salvando 

la specificità operativa delle singole realtà. 

I piani di miglioramento che seguono sono da leggere come spazio di lavoro annuale, 

costantemente monitorato nel suo svolgimento, al fine di valutarne l’efficacia nel raggiungimento 

degli obiettivi che, a loro volta, realizzeranno le priorità in un’ottica triennale.  

L’offerta formativa dei vari ordini di scuola assume quindi un respiro triennale, delineando attività e 

progetti che mirano alla realizzazione e concretizzazione anche delle finalità tracciate a partire dal 

RAV. 

 

ESTRATTO DAL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. PRIORITÁ: Potenziamento della didattica laboratoriale in particolare con l’utilizzo 

della  strumentazione informatica. 

 

Obiettivi di processo 

➢ Sfruttare meglio le varie potenzialità delle risorse materiali presenti nella Scuola, incrementando 

le  attività laboratoriali che coinvolgono attivamente e responsabilmente lo studente. 

➢ Prevedere alcuni progetti o attività curricolari o extracurricolari significativi con l’utilizzo della 

strumentazione informatica. 

 

Azioni 

• I docenti delle classi calendarizzano i laboratori da effettuare durante l’anno. 

• I docenti segnalano su un registro predisposto la data, la classe  e l’argomento che svolgono in 

laboratorio. 

• I docenti responsabilizzano gli alunni a svolgere con progressiva autonomia le attività 

laboratoriali. 

• La Scuola propone attività con la strumentazione informatica anche  in collaborazione con enti 

esterni. 

 

2. PRIORITÁ: Potenziamento della comunicazione nelle lingue straniere (Inglese e 
Spagnolo). 

 

Obiettivi di processo 

• Utilizzare il laboratorio linguistico al fine di incrementare l’ascolto e la produzione in lingua 

straniera. (Inglese e Spagnolo) 

 

Azioni: 

➢ I docenti pianificano le attività o le azioni da svolgere in laboratorio. 
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➢ I docenti indicano  su tabelle predisposte  data, classe e argomento che svolgono in laboratorio. 

➢ Il docente madrelingua inglese organizza specifiche lezioni di conversazione. 

Per il Piano di Miglioramento completo vedi allegato n° 2. 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado completa il Primo Ciclo di Istruzione avviato con la Scuola 

Primaria e orienta al percorso formativo successivo. 

Si propone la promozione del pieno sviluppo della persona attraverso l’elevazione del livello di 

educazione e di istruzione di ogni alunno, il potenziamento delle sue capacità di acquisire i valori 

della cultura, di inserirsi positivamente nella società.  

Con la sua azione formativa, la Scuola, ispirandosi ai principi valoriali che caratterizzano e ispirano 

l’azione educativa dell’Istituto, contribuisce allo sviluppo e alla costruzione dell’identità del 

preadolescente e favorisce il suo orientamento ai fini delle scelte future. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è pertanto la piattaforma su cui costruire il successivo 

percorso formativo grazie all’acquisizione di competenze sia attraverso l’apprendimento, sia 

mediante le diverse attività proposte.  

Tali competenze promuovono il benessere dell’alunno, offrono occasioni di sviluppo della sua 

personalità in tutte le sue dimensioni (etica, religiosa, sociale, intellettiva, affettiva, operativa) e 

favoriscono, mediante l'utilizzo di metodologie ricche e motivanti, la progressiva maturazione della 

conoscenza di sé e del proprio rapporto con il mondo, oltre che la conquista e il potenziamento di 

capacità logiche, espressive e operative. 

ORARIO SETTIMANALE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINE  

Religione 1 

Italiano 6 

Approfondimento in materie letterarie 1 

Lingua inglese (un’ora di compresenza con madrelingua) 3 

Seconda lingua comunitaria  (Spagnolo) 2 

Storia, Geografia 3 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Educazione Civica (Legge20/08/19 n° 92) Trasversale  

Totale 30 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

STRATEGICHE 
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ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO 

(A.S. 2021 – 2022 per emergenza per pandemia da SARS-CoV-2) 

 
ORE  

 I     ora 8.00  – 8.55 

II    ora 8.55  -  9.45 

Intervallo per tutti - classi terze in cortile 

III   ora 10.00  - 10.50 

IV   ora 10.50  - 11.45 

Intervallo per tutti – classi prime e  seconde in 
cortile 

V    ora 12.00  - 12.55 

intervallo 12.55 – 13.05 

VI   ora 13.05  - 14.00 

 

ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE 

 
Giorni Mattino Pomeriggio 
Lunedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Martedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Mercoledì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Giovedì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

Venerdì 8.00-14.00 Lezioni 14.45 - 16.00 Attività opzionali 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

Nella Scuola Secondaria di primi Grado si formano le classi, tenendo conto dei seguenti criteri: 

• numero di allievi per classe; 

• distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; 

• indicazioni dei docenti della scuola primaria; 

• equa ripartizione dei gruppi di livello; 

• elementi di carattere logistico/organizzativo. 

 

CURRICOLO 

 
La Scuola ha predisposto il proprio curricolo nel rispetto delle finalità generali, dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle “Indicazioni per il 

Curricolo” da raggiungere al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Dall’A.S. 2020 – 2021, in 

ottemperanza alla legge n° 92 del 20/08/19 e al D. M. n° 35 del 22/06/2020, viene aggiunta al 

curricolo la sezione di Educazione Civica in coerenza ed integrazione con le Indicazioni nazionali 

per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Si propone l’obiettivo di perseguire la continuità orizzontale e verticale per promuovere un raccordo 

positivo fra i diversi ordini di scuola presenti nell’Istituto, al fine di favorire lo sviluppo armonico della 

personalità degli alunni. 
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In base alle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica", ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92” e del D.L. del 22/06/2020 si è aggiunto il curricolo di Educazione 

Civica con la programmazione e le modalità di valutazione di tale insegnamento. 

FINALITÀ 

 

L’azione educativa promossa dalla scuola, è centrata primariamente sulla persona dell'alunno, 

considerato nella sua unicità e singolarità, accolto in tutta la sua realtà per orientarlo ad impegnare 

al meglio le sue potenzialità e renderlo protagonista di uno specifico progetto di vita. Acquista 

pertanto un particolare rilievo l’insegnamento della Religione inserito nell’intero triennio. 

 

PROFILO DELLO STUDENTE  

 

Ogni scelta ed intervento didattico/educativo, sono orientati a promuovere lo sviluppo dell’alunno 

come persona che al termine del Primo Ciclo presenta le seguenti caratteristiche: 

 

• Mostra fiducia in se stesso ed  equilibrio emotivo-affettivo, ispirando le proprie scelte ai valori 

umano/cristiani. 

• Instaura rapporti interpersonali armonici e costruttivi.  

• É disponibile alla collaborazione e alla solidarietà nel “riconoscimento delle diverse identità, 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco”. 

• Sviluppa interesse nei confronti dell’uomo, delle sue attività e dell’ambiente che lo circonda. 

• Interpreta la realtà in cui vive nei suoi molteplici aspetti. 

• Concretizza il desiderio di apprendere, conoscere e operare impiegando attivamente le 

proprie risorse. 

• Valorizza la fatica nel raggiungimento di traguardi significativi a livello personale e 

comunitario. 

• Si pone come cittadino  attivo e responsabile all’interno della comunità locale, nazionale, 

europea e mondiale.  

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

La progettazione educativa e didattica della Scuola 

 

• promuove esperienze formative con approcci educativi attivi;  

• guida i ragazzi lungo percorsi di maturazione umana e spirituale, di crescita nella 

consapevolezza di sé e dei valori dell’ambiente in cui vive; 

• favorisce l’acquisizione di atteggiamenti e conoscenze che progressivamente permettono il 

consolidamento della sua personalità, l’approfondimento dei contenuti disciplinari; 

• educa alle diverse forme comunicazione e ad un utilizzo corretto e intelligente della 

strumentazione tecnologica; 

• sviluppa una sempre più autonoma capacità di individuare le connessioni tra i diversi saperi. 

 

Per indicazioni relative alle singole discipline, si rimanda alle progettazioni curricolari dei diversi 

insegnanti depositate presso la segreteria della Scuola.  

Per maggiori approfondimenti, si veda il Curricolo della Scuola allegato n°3. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
Le attività di arricchimento dell’offerta formativa sono previste in orario scolastico ed 

extracurricolare.  

I Docenti, attenti a rilevare i bisogni formativi degli alunni e delle famiglie, avanzano proposte mirate 

alla valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli alunni e alla loro formazione.  

Tali proposte si concretizzano in “PROGETTI” e “ATTIVITÀ OPZIONALI” ritenuti importanti dal 

Collegio dei Docenti per il raggiungimento, al termine del Primo Ciclo di istruzione, di un 

soddisfacente livello di maturazione umana e di un profilo culturale adeguato. 

I progetti e le attività si realizzeranno, a livello multidisciplinare, in tempi e con modalità definite dal 

Collegio Docenti e dai Consigli di classe.  

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 

 

PROGETTI E 

ATTIVITÁ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 

PROGETTO DESTINATARI DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 

EMOZIONI DEL 
TEATRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le classi 

 

É realizzato dai docenti di Lettere e da un’esperta che 

accompagnano gli alunni della classe seconda nella stesura, 

nell’interpretazione del copione  e nella rappresentazione 

teatrale proposta alle famiglie. 

Per le altre classi, il progetto prevede la fruizione critica di opere 

teatrali di vario genere con la guida dei docenti e di esperti in 

basse alle offerte del territorio e la realizzazione di un concerto 

natalizio. Il progetto è integrato dalla possibilità offerta ai ragazzi 

di partecipare al coro di voci bianche diretto dal Professore di 

Musica, a laboratori teatrali realizzati nelle ore pomeridiani, in 

lingua italiana o lingua inglese. 

Con tale progetto, si intende condurli a scoprire le proprie 
potenzialità, sviluppare la creatività e la capacità critica, 
migliorare la qualità delle relazioni, scoprire le valenze formative 
dei contenuti culturali come supporto nel loro cammino di 
crescita. 

 
 
 
 
 
 

SCOPRIAMO 
NUOVI SPORT    

 
 

 
 
 
 
 
 

Tutte le classi 
 

Il progetto si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno in orario 

curriculare e prevede lezioni in classe, esercizi ginnico-sportivi, 

partecipazione ai G.S.S. organizzati dall’Ufficio Educazione 

fisica di Bergamo, approccio e messa in pratica di giochi come 

Pallamano, Kin ball, Badminton, Fresbee, Scherma, Kajak …  

Sono previsti alcuni incontri con tecnici competenti. 

Il progetto si propone di portare i preadolescenti a conoscere la 

propria realtà psicofisica, scoprire il valore educativo e sociale 

dello sport, svolgere attività che coinvolgano le dimensioni 

corporee, volitive e relazionali, promuovendo in loro la passione 

e l’interesse per l’attività motoria. 

In base alle normative anticovid, le proposte sono state 

ridimensionate e adeguate. 

 

 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ 

 

 

 

Tutte le classi 

É svolto lungo l’arco del triennio dai docenti di Italiano, Scienze 

e Religione attraverso attività culturali, dibattiti, lavori di gruppo, 

attività laboratoriali e approfondimenti di vario genere.  

Nella classe terza, sono previsti interventi specifici del COSPES 

con il coinvolgimento anche delle famiglie.  



15 
 

La finalità del progetto è quella di agevolare lo sviluppo di una 
coscienza di sé positiva ed armonica che favorisca la 
formazione di una solida identità personale. 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
 

   
 
 
 
 
 

Tutte le classi 
 

Il progetto considera l’orientamento come punto di partenza di 

un processo in continuo divenire realizzato trasversalmente da 

tutte le discipline per aiutare i preadolescenti a diventare attori 

consapevoli delle proprie scelte future.  

I docenti si propongono di guidare a prendere consapevolezza 

delle proprie attitudini e potenzialità in un percorso triennale. 

Per l’attuazione del Progetto nelle sue varie fasi, i docenti si 

avvalgono della collaborazione e della consulenza di esperti del 

COSPES di Arese (MI).  

Il progetto è arricchito da alcuni apporti a livello tecnologico – 

informatico forniti dalla Fondazione “L. Clerici” . 

 

GIORNALINO 

“SEGNALI DI 

FUMO”  

 
 
 

Tutte le classi 

Il progetto è condotto dai docenti di Lettere ed è rivolto a tutti gli 

alunni della Scuola, che partecipano con i propri articoli alla 

produzione trimestrale del giornalino.  

Le classi terze assumono a turno il ruolo di redazione, 

provvedendo all’impaginazione grafica e alla stesura degli 

articoli di fondo. 

 
PROGETTO 

INCLUSIONE 

 

Tutte le classi 

Viene svolto durante tutto l’anno e in tutto il triennio. 
Si propone di sviluppare negli alunni la capacità di vedere nelle 
differenze un’occasione di arricchimento umano e di stimolo alla 
valorizzazione e condivisione delle proprie ed altrui risorse, per 
il bene della comunità scolastica e per la propria crescita 
personale.  

 
PROGETTO 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

 

Classi 

seconde 

Il progetto intende sviluppare negli alunni competenze 
tecnologiche per un approccio più consapevole agli studi futuri e 
all’ingresso successivo nel mondo del lavoro, grazie alle nuove 
tecnologie offerte dalla progettazione digitale.  
Gli alunni potranno così conoscere le potenzialità delle nuove 
tecnologie nella progettazione e realizzazione di oggetti 
tridimensionali,  

Per la descrizione dettagliata e completa dei progetti vedi Allegato  n° 6 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 
(Extracurricolari in orario pomeridiano) 

 

 Extra English Conversation (classi 1^ e 2^) 
Corso di conversazione in lingua inglese con l’esperta madrelingua. 

 

 Corso di Certificazione KET/PET (classi 3^) 

Corso di approfondimento della lingua inglese che può prevedere la partecipazione all’esame 

KET/PET. Svolto dall’esperta madrelingua inglese.  

 Corso di Lingua latina     (classi 3^) 

Primo approccio alla lingua latina svolto da un insegnante di Lettere.  

 Studio assistito (tutte le classi) 

Studio assistito con la presenza degli insegnanti che si alternano. (Da ottobre a maggio, dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 14.45 – 16.00) 

 Doposcuola con potenziamento del metodo di studio (tutte le classi) 
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Doposcuola con guida allo svolgimento dei compiti, all’assunzione di un personale metodo di studio 

e all’organizzazione del lavoro con la presenza di esperti della Fondazione “L. Clerici” e 

dell’associazione “Patchwork” . (Da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.45 – 17.30 

circa) 

 Coro di voci bianche (tutte le classi) 

Attività gestita dal Docente di Musica con possibilità di partecipazione a manifestazioni anche al di 

fuori della Scuola.(Compatibilmente con l’andamento dell’emergenza per pandemia da SARS-CoV-

2) 

 Laboratorio teatrale pomeridiano (Tutte le classi) 

Gestito dall’attrice/regista Silvia Barbieri.  

 

 Corso di danza classica/moderna 

 

 Laboratori di robotica e tecnologia informatica proposti  dalla Fondazione “L. Clerici”. 

 

INIZIATIVE CULTURALI 

 
La scuola arricchisce la sua proposta formativa in orario curricolare, coinvolgendo gli alunni e le loro 
famiglie in iniziative ed attività culturali durante l’anno anche usufruendo delle proposte avanzate da 
enti culturali e istituzioni locali.  
Le diverse attività vengono  valutate e selezionate dai Consigli di Classe in base agli interessi e alle 
esigenze dei ragazzi, alla valenza formativa delle attività ed alla Progettazione didattica annuale.  
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 
Per rendere significativa ed efficace l’opera educativa, i docenti si premurano di creare un ambiente 

favorevole all'accoglienza, alla crescita ed al conseguimento del successo formativo di ogni alunno.   

Nella loro azione, si ispirano pertanto ai seguenti  

 

PRINCIPI METODOLOGICI 

• Assumere atteggiamenti che facilitino le relazioni umane; 

• considerare con particolare attenzione il vissuto e la situazione di partenza di  ogni allievo 

valorizzandone le esperienze e le conoscenze; 

• essere attenti alle esigenze, ai bisogni, ai ritmi di crescita e di  apprendimento degli alunni, 

operando con gradualità e progressività; 

• suscitare  e supportare la motivazione all'impegno; 

• guidare l’alunno alla conoscenza del proprio stile cognitivo e delle proprie modalità di 

apprendimento; 

• attuare interventi adeguati nel rispetto delle diversità; 

• ricercare percorsi didattici che coinvolgano attivamente l'alunno, promuovendone le 

potenzialità; 

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio e di apprendimento cooperativo; 

• adottare mezzi e strumenti  didattici innovativi. 

 

MODALITÁ E STRUMENTI DIDATTICI 

• Esercizi di varie tipologie per lo sviluppo delle competenze e la produzione autonoma di 

elaborati personali; 

• lavori individuali o per gruppi di livello; 
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• lavori di gruppo o a coppie (Per l’A.S. 2021 – 2022 saranno sospesi o svolti nel rispetto delle  

misure di sicurezza per emergenza per pandemia da SARS-CoV-2) 

• attività laboratoriali; 

• lezioni frontali e dialogate; 

• attività  di ricerca e di approfondimento; 

• interventi di potenziamento, sostegno  e di recupero; 

• lettura e interpretazione guidata dei linguaggi artistici, cinematografici e musicali; 

• uso della strumentazione informatica e multimediale; 

• utilizzo della LIM; 

• cartellonistica; 

• produzioni grafico-pittoriche;  

• esperienze operative, progettuali e laboratoriali; 

• uscite e visite didattico-culturali; 

• interventi di esperti nei vari settori. 

• Didattica A Distanza quando resa necessaria da misure di sicurezza per emergenza per 
pandemia da SARS-CoV-2. 

VALUTAZIONE 

 

La  valutazione assume una funzione formativa di guida e di stimolo al miglioramento continuo degli 

apprendimenti. Pur mettendo in luce gli aspetti non soddisfacenti, mira ad evidenziare le possibilità 

di miglioramento. 

Oggetto della valutazione sono le conoscenze, i traguardi di sviluppo delle competenze e i 

comportamenti, in quanto momenti di un più ampio processo di crescita e maturazione personale.  

La valutazione è effettuata in base alle recenti normative ministeriali. 

La tempestività e la trasparenza sui criteri e sui risultati della valutazione vengono assicurate agli 

studenti e alle famiglie per renderle partecipi del cammino formativo del figlio/a e promuoverne la 

corresponsabilità educativa. 

La modalità di valutazione scritta e orale viene adattata alle indicazioni ministeriali per l’emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia SARS-CoV-2. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

Il Collegio Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare l’omogeneità, l’equità e la trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:  

 

• la finalità formativa;  

• la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  

• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dalle progettazioni curricolari;  

• la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

• il rigore metodologico nelle procedure;  

• la valenza informativa.  

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

 

I genitori sono informati del percorso scolastico dell’alunno mediante:  

- colloqui formali e informali (verranno svolti anche online l’emergenza sanitaria dovuta alla  

pandemia da SARS-CoV-2 o a particolari esigenze delle famiglie); 

- comunicazioni/valutazioni online tramite registro elettronico; 

- schede informative scritte bimestrali; 
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- schede di valutazione quadrimestrali; 

- registro online. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

I docenti hanno a disposizione una gamma di strumenti di verifica da utilizzare per la valutazione 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze conseguite dall’alunno:  

 

• prove orali che permettono di valutare l’acquisizione di contenuti, la proprietà di linguaggio, la 

capacità di esprimere anche idee personali; 

• prove scritte (strutturate, semistrutturate, non strutturate con domande aperte o produzione di 

testi), compiti di realtà, prove grafico-pratiche con le quali si valutano, oltre alla conoscenza degli 

argomenti, la capacità di organizzare il proprio lavoro e di utilizzare gli strumenti propri delle 

diverse discipline. La Scuola organizza a inizio e fine anno prove a classi parallele stile Invalsi 

per tutte le classi per monitorare il raggiungimento dei livelli di competenza degli alunni in 

Matematica, Italiano e Inglese; 

• attività di laboratorio e lavori di gruppo (Per l’A.S. 2020 – 2021 saranno sospesi o svolti nel 

rispetto delle  misure di sicurezza per emergenza COVID); 

• oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in momenti ben precisi dell’attività 

didattica, oggetto di verifica è anche la qualità del lavoro svolto a casa che concorre alla 

valutazione complessiva dell’alunno.  

 

Ogni operazione valutativa, in ottemperanza alle normative vigenti, viene espressa in decimi e, 

quando necessario,  in giudizi sintetici o livelli di competenza. 

Si riporta la griglia base di valutazione adottata e condivisa dal Collegio dei Docenti.  

 

 ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

10 

Conoscenze approfondite e ben rielaborate 
Capacità espressiva ricca e personale 
Metodo di studio sicuro e autonomo  
Competenze acquisite in modo maturo  

9 

Conoscenze complete e organiche 
Capacità espressiva soddisfacente e con linguaggio appropriato  
Metodo di studio consolidato e proficuo  
Competenze acquisite in modo completo 

8 

Conoscenze corrette e ben organizzate  
Capacità espressiva appropriata e pertinente  
Metodo di studio valido ed efficace 
Competenze acquisite in modo adeguato 

7 

Conoscenze abbastanza corrette ed organizzate 
Capacità espressiva adeguata e con linguaggio lineare 
Metodo di studio ordinato e  generalmente organizzato 
Competenze acquisite in modo discreto 

6 

Conoscenze nozionistiche e superficiali 
Capacità espressiva semplice, ma nel complesso adeguata 
Metodo di studio in via di acquisizione 
Competenze acquisite in modo essenziale 
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5 

Conoscenze incomplete e/o parziali 
Capacità espressiva  imprecisa e insicura 
Metodo di studio poco efficace  
Competenze in via di acquisizione 

4 

Conoscenze lacunose e frammentarie 
Capacità espressiva  carente e disordinata  
Metodo di studio disorganizzato 
Competenze scarse 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce a:  

- sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
- linee guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica; 
- Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- il Patto educativo di corresponsabilità;  
- regolamenti approvati dall’istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. (Cfr 

Dlgs 13 aprile 2017, n. 62). 
 
In conformità alle disposizioni ministeriali vigenti in materia di valutazione (Decreto MIUR 

n.741/2017, Circolare MIUR n. 1865/2017 e D.L. del 22/06/2020), Il Collegio dei Docenti ha 

deliberato i seguenti criteri per la valutazione del comportamento suddivisi in vari livelli: 

a. Rispetto delle persone e collaborazione con compagni e insegnanti. 
b. Rispetto delle regole della vita scolastica, dell’ambiente e del materiale proprio e altrui. 
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica. (Valutato nel giudizio globale) 
d. Impegno e responsabilità a scuola e a casa. (Valutato nel giudizio globale) 

La valutazione è espressa con un giudizio sintetico e con un giudizio analitico globale. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze costituisce l’esito di un processo formativo iniziato  con la 

progettazione e completato prima con la valutazione, e, al termine del Primo Ciclo, con la 

certificazione delle competenze.              

 

Vedi Protocollo di valutazione allegato n° 7. 

 
CURRICOLO DI ISTITUTO 

(COMPETENZE ED EDUCAZIONE CIVICA) 
 
Il CURRICOLO dell’Istituto Scolastico è in allegato n° 3. 
In base alle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica", ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92” e del D.L. del 22/06/2020 si è aggiunto il curricolo di Educazione 

Civica con la programmazione e le modalità di valutazione di tale insegnamento. 
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RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 
Grazie alla sua struttura interna che ospita diversi ordini scolastici, l’Istituto Scolastico stabilisce dei 
momenti di incontro tra i vari ordini di scuola al fine di favorire negli alunni un passaggio graduale e 
una continuità didattica. 
 
RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA  
 
Durante l'anno scolastico, si terranno degli incontri con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per: 

• conoscere gli obiettivi della progettazione dell'ultimo anno;  

• definire i prerequisiti richiesti dalla Scuola Primaria;  

• organizzare momenti di attività didattica comuni che coinvolgano i bambini di cinque e sei 
anni;  

• raccogliere informazioni sui progressi formativo-didattici degli alunni che si iscrivono alla 
Scuola Primaria. 

 
RACCORDO SCUOLA PRIMARIA /SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Gli insegnanti dei due ordini di scuola s’incontrano per:  

• discutere su temi comuni che riguardano la vita della scuola;  

• comunicare il percorso formativo-didattico compiuto dagli alunni nel corso del quinquennio 
della Scuola Primaria;  

• decidere alcuni momenti di collaborazione tra gli alunni di quinta e della Scuola Secondaria 
di Primo Grado; 

• trasmettere informazioni per la formazione delle classi e la conoscenza degli  alunni. 

 
RACCORDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO/ SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

In accordo con la “Fondazione L. Clerici”, si organizzano incontri e laboratori per offrire agli alunni 

informazioni e orientamenti sulle caratteristiche specifiche dei corsi superiori. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 (Infanzia con sezione Primavera, Primaria, Secondaria di Primo grado) 

Per assicurare ad ogni studente il successo del proprio percorso formativo, l’Istituto – in tutti i suoi 

ordini di scuola - mette in atto strategie di accoglienza, continuità educativa ed inclusione per alunni 

che manifestano disabilità, difficoltà o svantaggio (DSA, ADHD, disabilità, svantaggio socio – 

economico, linguistico e culturale). 

 

La Direttiva 27 dicembre 2012, relativa agli strumenti di intervento per alunni con BES, la  Circolare 

Ministeriale n.8/2013 e la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, forniscono le indicazioni operative ed 

obbligatorie in tema di Bisogni Educativi Speciali e di disabilità. 

 

Rispetto a tali indicazioni, il nostro Istituto, già per vocazione attento alla persona nella sua unicità e 

complessità, ha individuato figure di riferimento costituendo GLO – Gruppo operativo inclusione 

(BES) (per ogni ordine di scuola). 

Si ritiene infatti che la Scuola abbia il compito di 

• promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni; 
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• rispondere in modo adeguato alle esigenze di studenti con BES, attuando un insegnamento 

sensibile alle diversità; 

• accompagnare questi alunni (certificati e non) nel percorso educativo promuovendo le loro 

specifiche potenzialità; 

• rispondere alle esigenze delle famiglie e al loro bisogno di trovare nella scuola un alleato 

competente per affrontare un percorso positivo per i figli; 

• dar vita ad un approccio integrato scuola/famiglia/servizi sanitari. 

 

Il gruppo GLO, nella Scuola, svolge le seguenti funzioni di natura organizzativa, di coordinamento, 

di collaborazione e di mediazione. 

 

È impegnato a  

• provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi 

di alunni con bisogni educativi speciali; 

• elaborare percorsi didattici personalizzati con l’individuazione delle misure dispensative e 

degli strumenti compensativi previsti dalla normativa; 

• collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà; 

• collaborare con le varie componenti scolastiche per sostenere e guidare l’alunno nel 

passaggio all’ordine di scuola successivo; 

• organizzare, se necessario, incontri con le equipe medico-psico-pedagogiche e a favore 

degli alunni con bisogni educativi speciali; 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 

 

Ogni Consiglio di Classe provvede inoltre a  

• individuare e formalizzare la presenza di BES nelle varie classi; 

• elaborare i piani personalizzati (PDP – PEI)  al fine di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee;  

• individuare altresì obiettivi e criteri di valutazione degli apprendimenti da utilizzare negli 

specifici casi. 

 

 

Per maggiori approfondimenti, vedi il Protocollo di accoglienza per l’inclusione (Allegato n° 8) e PAI 

(Allegato n° 9). 

 

 

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
DIREZIONE DELLA SCUOLA 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO- RESPONSABILE GESTIONE QUALITÁ 
COORDINATORE DIDATTICO 

L’ORGANIZZAZIONE  
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ORGANI COLLEGIALI 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
COLLEGIO DOCENTI  
CONSIGLIO DI CLASSE 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE 
 

 
 
 
 
 

 
DOCENTI 

 
 
 
 

EQUIPE PEDAGOGICA 
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 
COMMISSIONI 
 

➢ Nucleo di autovalutazione - PTOF 
➢ Gruppo Qualità 
➢ GLO – Gruppo operativo inclusione (BES) 
➢ Redazione Giornalino scolastico  
➢ Commissione Sport 
➢ Commissione Progetto Inclusione 

 
 

 
 
 

GENITORI 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE GENITORI 
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE/ISTITUTO 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI D’ISTITUTO 
 
ASSOCIAZIONE AGESC 
 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati importanti per il buon esito del progetto 
formativo. 
L’Istituto offre alle famiglie un ampio ventaglio di opportunità di confronto e incontro. 

Colloqui 

Figure di 
riferimento 

Tempi Modalità 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dirigente Scolastico Tutto l’anno. Su appuntamento previo accordo. 

 
 
Docenti 

Un’ora settimanale al mattino in 
presenza. 

Su appuntamento previo accordo in 
base al calendario stabilito. 

Ogni quadrimestre, tramite 
piattaforma TEAMS, tutti  i docenti 

sono disponibili per due settimane in 
orario pomeridiano negli orari e nei 

giorni messi a disposizione. 

 
 
Su appuntamento. 
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N.B. I genitori possono partecipare ai colloqui in presenza a Scuola solo con GREEN PASS. 

 

Comunicazioni con le famiglie 

 
I genitori sono informati del percorso scolastico dell’alunno e delle iniziative della Scuola mediante:  

- colloqui formali e informali (in presenza o on online in base alle necessità della famiglia o 

date dalla situazione sanitaria); 

- comunicazioni/valutazioni online tramite registro elettronico; 

- schede informative scritte bimestrali; 

- circolari; 

- registro online; 

- bacheca web; 

- sito web istituzionale. 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

 

Nel caso si verifichino nuove situazioni emergenziali, potrebbero essere disposte la sospensione 
della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, sulla base di provvedimenti normativi. 
In tal caso, la Scuola attiverà la Didattica a Distanza: 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 

OBIETTIVI  

• Raggiungimento da parte di tutti gli alunni delle competenze e conoscenze previste nel 

curricolo della Scuola per l’anno scolastico che stanno frequentando; 

• continuità didattica ed educativa nello svolgimento dell’anno scolastico; 

• svolgimento di attività di recupero e potenziamento in base alle necessità degli alunni; 

• mantenimento delle relazioni fra docenti, alunni e famiglie nell’ambito dell’attività didattico-

educativa; 

• supporto emotivo e psicologico ad alunni e famiglie in difficoltà. 

 

STRUMENTI  

• Tutti i programmi compresi nel pacchetto Office 365, in particolare la piattaforma TEAMS; 

• registro elettronico e virtual classroom di Soluzione WEB; 

• videolezioni; 

• mail istituzionale; 

• sito Web della Scuola; 

• canale Youtube della Scuola; 

• pc, tablet e smartphone; 

• libri digitali; 

• aule attrezzate con LIM, microfoni e videocamere inserite nei PC delle LIM; 

• videocamera mobile con microfono e PC portatile; 

• connessione Web. 

ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI 

 



24 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

✓ in base alla situazione sanitaria, la Scuola può operare la scelta di svolgere online l’intera 
mattinata scolastica oppure,  

✓ per ogni classe, n° 3 ore giornaliere online  in diretta dalle 9.00 alle 12.00 per 5 giorni per un 
totale di 15 ore settimanali; 

✓ per ogni classe, n° 15 ore in differita: i docenti concordano modalità e tempi con gli alunni 
per incontri sempre online anche pomeridiani per interrogazioni, esercitazioni, attività di 
recupero … oppure assegnano esercizi e attività da svolgere individualmente o in gruppi di 
lavoro ma sempre sulla piattaforma Teams.  

✓ Se alcuni alunni dovessero rimanere assenti, potranno collegarsi alla loro classe con Teams 
e assistere alle lezioni in diretta grazie alla telecamera installata in ogni classe. 

 
INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE PER UNA PARTECIPAZIONE SOSTENIBILE ALLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE A DISTANZA 
 
Alle famiglie in generale si chiede di fornire per quanto possibile una connessione e dei dispositivi 
tali che permettano agli alunni di usufruire al meglio della Didattica a distanza. 
Per la Scuola dell’Infanzia,  si chiede alle famiglie di aiutare i bambini nella fruizione dei sussidi 
proposti. 
Per la Scuola Primaria, si chiede alle famiglie di supportare i bambini, specie i più piccoli, nell’utilizzo 
corretto dello strumento didattico, di vigilare sul comportamento rispettoso della netiquette, di 
restituire con puntualità i lavori richiesti. 
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si chiede alle famiglie di collaborare per un produttivo 
svolgimento delle attività richieste dai docenti. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
Per tutte le alunne e tutti gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione 
dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale). 
 
La valutazione verrà effettuata tramite: 

✓ osservazioni del docente durante le videolezioni; 
✓ test in formato elettronico; 
✓ elaborati prodotti dagli alunni sia in diretta, sia in differita; 
✓ svolgimento di compiti assegnati; 
✓ prove di competenza; 
✓ interrogazioni orali online programmate o no; 
✓ attività svolte in gruppo sulla piattaforma. 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto della situazione reale vissuta dall’alunno e dei risultati ottenuti durante le 
prove:  

• esiti di osservazioni e prove effettuate in presenza tra la fine del primo 
quadrimestre/trimestre e l’inizio della sospensione delle attività didattiche in presenza; 

• esiti di osservazioni e prove effettuate nel periodo della didattica a distanza, in relazione agli 
obiettivi di apprendimento perseguiti e alle attività svolte; 

• elementi relativi alle condizioni favorevoli/sfavorevoli di accesso dell’alunno alla didattica a 
distanza. 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per gli alunni BES, si farà riferimento a quanto stabilito nel PEI e nel PDP. I docenti adatteranno le 
proposte e le richieste tenendo conto della situazione familiare dell’alunno e delle sue reali 
possibilità di accesso alla Didattica a Distanza.  
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I Docenti di sostegno si manterranno in contatto direttamente con le famiglie per concordare gli 
interventi individualizzati per gli alunni. 
 
LA GESTIONE DELLA PRIVACY 
 
La privacy viene gestita in base al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al T.U. Privacy 
Italiano (D.Lgs 196/2003) così come modificato dal D.Lgs 101/2028. 
 
GLI ORGANI COLLEGIALI  E LE ASSEMBLEE 

Le riunioni degli organi collegiali e le assemblee vengono svolte tramite la piattaforma Teams e 
mantengono per quanto possibile, la scansione temporale programmata ad inizio anno. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

• Le famiglie verranno informate periodicamente con il registro online con le stesse modalità e 
tempistiche utilizzate durante le lezioni in presenza; 

• quando necessario, la Preside o i Docenti contatteranno telefonicamente le famiglie; 

• i docenti sono stati forniti di una mail istituzionale e della chat di Teams utilizzabili per i contatti 
con le famiglie; 

• la videochat di Teams verrà usata per i colloqui con i docenti programmati o richiesti dalle 
famiglie o dai docenti stessi. 

TEMPI E SERVIZI ALL’UTENZA 
 

• La Scuola  è aperta a partire dalle 7.30. 

 

• I servizi pre-scuola (dalle 7.30) e post-scuola (fino alle 17.30) sono attivi tutti i giorni. 

 

• La  portineria, rimane aperta, in via ordinaria, ad orario continuato, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 

da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 12.00 al sabato; oltre questo orario, solo nei giorni in cui si 

effettuano incontri formativi o riunioni, per genitori o per studenti. 

 

• La Segreteria didattica è aperta al pubblico per tutto l'anno (esclusi i giorni di vacanza previsti 

dal calendario scolastico e quelli del mese di agosto): Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00; 

mercoledì dalle 8.00 alle 16.30. 

      Il rilascio dei certificati  è previsto nell'arco di 48 ore di giorni lavorativi in relazione alla 

complessità di quanto  richiesto. 

 

• Gli uffici dell'amministrazione, eccetto i giorni di vacanza e di chiusura nel mese di agosto, 

sono aperti al mattino - da lunedì a venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 14.00. Sabato su 

appuntamento. 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto gli orari saranno indicati in tempi opportuni. 

Per particolari necessità è possibile telefonare e concordare un appuntamento anche nei giorni 

e orari in cui non è previsto orario di sportello. 

Il rilascio dei certificati è previsto nell'arco di 48 ore di giorni lavorativi in relazione alla   

complessità di quanto richiesto. 

 

• Il Dirigente/Coordinatore scolastico riceve su appuntamento previo accordo. 

 

• Il servizio mensa è attivo tutti i giorni per tutti gli ordini di scuola. È fruibile anche dagli alunni che 

non si fermano per attività pomeridiane, ma che tornano a casa subito dopo pranzo. 
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• La fotocopiatrice a disposizione degli alunni può essere utilizzata prima e al termine delle 

lezioni scolastiche e durante l’intervallo. 

 

• Sul sito (www.scuolesacramentinebergamo.it) e nelle Bacheche, collocate agli ingressi della 

scuola e negli spazi interni, sono esposti: il calendario scolastico, il Regolamento di Istituto, gli 

orari di ricevimento del Dirigente scolastico e dei Docenti, l'Organigramma degli Organi collegiali, 

le iniziative  organizzate dalla Scuola e le comunicazioni agli studenti, informazioni e 

aggiornamenti sul Sistema Qualità.   

 

• Le informazioni riguardanti gli studenti sono affisse alle bacheche poste sui corridoi adiacenti 

alle aule; comunicazioni immediate o ordinarie sono date dal Dirigente scolastico per via 

audiofonica. I genitori ne sono informati attraverso comunicazioni scritte e circolari. 
 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Per garantire il buon funzionamento della vita scolastica ed un’efficace azione educativa, genitori, 

alunni e docenti sono vincolati dalle seguenti norme disciplinari e comportamentali. 

 

A seguito della recente normativa anticovid, genitori, dipendenti e esperti esterni possono accedere 

ai locali della Scuola solo se in possesso del GREENPASS. 

 

I GENITORI sono tenuti a 

 

• rispettare le competenze delle varie componenti della comunità educante e dell’Istituto gestore 

ed accogliere le decisioni relative all’assunzione o all’eventuale sostituzione del personale 

docente e all’uso dell’edificio scolastico; 

• considerare e sottoscrivere le varie comunicazioni della Scuola e rispondere alle eventuali 

richieste; 

• partecipare ad incontri o convegni organizzati dall’Istituto e/o da altri Enti formativi per rendere 

l’azione educativa sempre più efficace ed aggiornata; 

• esercitare con la dovuta frequenza, attenendosi agli orari stabiliti, il diritto-dovere di conferire 

con il Dirigente/Coordinatore Scolastico e con gli insegnanti per conoscere il comportamento e 

il profitto del figlio/a; 

• prendere visione delle informazioni e comunicazioni trasmesse alla famiglia tramite registro on 

line; 

• firmare le comunicazioni inviate tramite circolari, diario e libretto scolastico; 

• non fumare negli spazi scolastici (anche esterni) in conformità alla normativa vigente; 

• attenersi alle modalità di comunicazione con gli insegnanti stabilite dalla Scuola (Vedi PTOF); 

• rispettare gli orari e i tempi della Segreteria e dell’Amministrazione e quanto è comunicato da 

tali servizi 

• attenersi alle norme anti - Covid prescritte dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID 

19.   

 

Agli ALUNNI  si chiede di 

 

• essere in aula al suono del primo campanello prima dell’inizio delle lezioni; 

• frequentare regolarmente le lezioni e partecipare alle attività integrative scelte in orario 

extracurricolare; 

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/
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• manifestare rispetto verso il personale docente e non docente, verso se stessi e i compagni; 

• aver cura dell’ordine personale, del materiale didattico, dell’ambiente e delle strutture; 

• rispettare le regole stabilite nell’uso delle strumentazioni e dei laboratori. I danni arrecati per 

incuria o per dolo dovranno essere risarciti. Si offre la possibilità di risarcire il danno con lo 

scambio in attività a favore della Comunità Scolastica, in accordo con la Direzione; 

• non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico e negli 

spazi scolastici in conformità alla normativa vigente; 

• non fumare negli spazi scolastici in conformità alla normativa vigente; 

• non è consentito fare riprese o fotografie con cellulari ai compagni e ai docenti; 

• non lasciare la classe se non con il permesso del docente; 

• non accedere ai distributori automatici, né recarsi in  portineria o presso la Segreteria 

durante le lezioni e al cambio dell’ora; 

• accedere alla Palestra o ai vari Laboratori solo accompagnati dai docenti; 

• mantenere un comportamento controllato durante l’intervallo e seguire le indicazioni del 

Docente presente per l’assistenza; 

• consumare merende e bevande negli appositi spazi e nei tempi previsti, non nelle classi; 

• evitare di portare a scuola oggetti preziosi e materiali che possano creare disturbo o pericolo. 

La Scuola non risponde di eventuali smarrimenti; 

• rispettare le modalità date relative alla “pausa pranzo”; 

• non esporre o diffondere comunicazioni, inviti od altro, né distribuire opuscoli o volantini nella 

Scuola, senza autorizzazione del Dirigente scolastico; 

• attenersi scrupolosamente alle norme anti-Covid prescritte dal PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA ANTICOVID 19.   

ASSENZE E RITARDI 

 

• Assenze o eventuali ritardi devono essere giustificati per iscritto sul libretto scolastico da un 

genitore o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Dirigente scolastico/Coordinatore, prima di 

rientrare in classe. 

• L’allievo non può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni senza una richiesta scritta 

motivata e firmata dal genitore sul libretto scolastico. 

• Le assenze superiori a cinque giorni è opportuno siano giustificate e motivate con una 

comunicazione scritta dai genitori in base alle disposizioni sanitarie decise dall’ATS.  

• In caso di allontanamento dell’alunno con sintomi di sospetto COVID, la riammissione a 

Scuola deve avvenire previa presentazione di certificazione di esito negativo del tampone. 

 

RESPONSABILITÀ  DEL  DOCENTE 

 

Il Docente è tenuto a conoscere e ad attuare le direttive scolastiche stabilite dal Regolamento 

Ministeriale e d’Istituto. 

 

È suo compito: 

 

• controllare le assenze e segnalarle sul registro elettronico all’inizio dell’ora; 

• richiedere le giustificazioni (il Docente della prima ora giustifica sul registro elettronico le 

assenze dei giorni precedenti); 

• tenere aggiornato il Registro elettronico personale e di classe;  

• curare l’ordine della classe, l’attenzione durante le lezioni, il comportamento corretto degli 

alunni anche fuori dall’aula; 
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• elaborare la progettazione didattica ed usare le strategie più idonee alle reali possibilità della 

classe; 

• a fine anno, consegnare in segreteria i prospetti dei recuperi svolti, le relazioni finali e i 

programmi effettivamente svolti; 

• trovarsi in aula quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni alla prima ora; 

• essere disponibili ai colloqui con i genitori nei giorni e negli orari stabiliti e concordati; 

• partecipare ai Consigli e ai vari incontri organizzati dall’Istituto; 

• rispettare l’etica professionale ed essere riservati su quanto emerge durante i Consigli e gli 

Scrutini e non dissociarsi dalla corresponsabilità di decisioni prese dal Consiglio di classe e 

dal Collegio dei Docenti; 

• vigilare sugli alunni durante le visite didattiche/gite d’istruzione e durante l’intervallo e le 

ricreazioni in base ai turni assegnati; 

• non fumare negli spazi scolastici in conformità alla normativa vigente; 

• far rispettare i regolamenti dei vari laboratori; 

• attenersi scrupolosamente alle norme anti - Covid prescritte dal PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA ANTICOVID 19.  . 

Ogni ordine di Scuola si impegna a declinare il suddetto Regolamento in base all’età degli alunni e 

alle specifiche esigenze del proprio contesto scolastico. 

 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ  (Allegato n° 10). 

 

Il regolamento viene aggiornato durante l’anno in base all’evoluzione della normativa anti-covid. 

Per l’A.S. 2021 – 2022 è stato elaborato un PROTOCOLLO con le  misure di sicurezza adottate 

dalla Scuola per emergenza per pandemia da SARS-CoV-2. (Allegato n° 11). 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

In relazione alle specifiche esigenze, la Scuola organizza corsi formativi e incontri di aggiornamento 

per il personale docente e ATA.  

Lungo il triennio si prevedono: 

PERSONALE DOCENTE 

• Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento anche per la Didattica a Distanza. 

• Aggiornamenti sulla didattica con la strumentazione digitale. 

• Incontri formativi di carattere psico-pedagogico, umano/spirituale. 

• Corso/aggiornamento sicurezza sul posto di lavoro. 

• Informazione/formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate per far fronte alla 

pandemia da SARS-CoV-2 

• Corso di intervento Antincendio. 

• Aggiornamento Privacy sulla nuova normativa europea. 

• Responsabilità ed etica professionale nella gestione degli alunni. 

• Presentazione del Regolamento interno disciplinare d’Istituto. 

• Partecipazione a vari corsi formativi proposti dal territorio o a Webinar. 

 

PERSONALE ATA 

• Aggiornamento del personale amministrativo in rapporto alla vigente normativa fiscale e di 

lavoro. 
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• Informazione/formazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate per far fronte alla 

pandemia da SARS-CoV-2 

• Corso/aggiornamento sicurezza sul posto di lavoro. 

• Aggiornamento per implementare l’utilizzo delle tecnologie in ambito amministrativo. 

• Aggiornamento Privacy sulla nuova normativa europea. 

• Presentazione del Regolamento interno disciplinare d’Istituto. 

Lungo il triennio si presterà attenzione alle diverse offerte del territorio e, in relazione ai bisogni della 

Scuola, si promuoverà la partecipazione dei docenti e/o del personale ATA ai vari incontri, con 

particolare attenzione alle nuove normative che interessano le diverse mansioni (segreteria, 

amministrazione …). 

ALLEGATI 
 

1. PEI (Progetto Educativo d’Istituto) 

2. Piani di Miglioramento 

3. Curricolo della scuola  

4. Progetti Scuola Primaria 

5. Protocollo di valutazione  Scuola Primaria  

6. Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado 

7. Protocollo di valutazione  Scuola Secondaria di Primo Grado 

8. Protocollo per l’inclusione scolastica 

9. PAI  

10. Patto di corresponsabilità della Scuola Secondaria 

11. Protocollo di sicurezza anticovid 19.  

 
Gli allegati sono pubblicati a norma di legge: alcuni sono visionabili 
presso la Segreteria previa richiesta, altri sul sito web dell’Istituto:      

www.scuolesacramentinebergamo.it 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico “Suore Sacramentine di Bergamo” è 

stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/01/2019. 

Periodo di riferimento:  

2019-2022 

 

 

(Ultimo aggiornamento: Settembre - Ottobre 2021) 
 

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/

