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Al Collegio Docenti 
Al Consiglio d'Istituto 

Al Sito

ATTO DI INDIRIZZO - PTOF 2019/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge 59/1997, art.21;
VISTO      il DPR n.275/1999, Regolamento sull'autonomia delle IS;
VISTO      l’art. 3 del DPR 275/1999, l’art. 1 comma 14 della Legge L.107/2015;
VISTO      il D.Lgs. 165/2001 ;
VISTA    la Legge n.107/2015 e i suoi principi generali, Art.1, commi 1 – 3, commi da 12 a 14,    
                comma 17  e 78;
VISTI       i Decreti Attuativi della L. 170/2015, in particolare i D.Lgs. n°60 e n°66;

EMANA

L'ATTO DI INDIRIZZO DEL PTOF 2019/2021 

LINEE DI INDIRIZZO GENERALE 

In base al mandato istituzionale della Legge 107/2015, l'IC Donadoni ne assume i principi generali e
li declina nelle seguenti linee di indirizzo generale:

 Organizzare il curricolo verticale per competenze secondo le Indicazioni Nazionali emanate
con DM 254/2012, in coerenza con le competenze chiave europee.

 Assicurare la funzionalità e la qualità del  servizio scolastico con il  contributo di  tutte le
componenti della Comunità Scolastica.  

 Rispondere ai bisogni formativi dell’utenza e sviluppare tutte le azioni possibili per garantire
il successo formativo.  

 Assicurare la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo criteri di responsabilità,
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

 Promuovere  la  cultura  della  collegialità,  dell’organizzazione  e  dell’assunzione  di
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responsabilità di tutto il personale. 
 Promuovere la sicurezza, la prevenzione e la protezione in collaborazione con gli Enti locali. 
 Valorizzare  le  risorse  umane,  professionali,  strutturali  e  finanziarie  per  il  continuo

miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione.
 Favorire la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni.  
 Consolidare la cooperazione educativa tra scuola e famiglia.  
 Consolidare la collaborazione con gli enti locali, il mondo del lavoro e della produzione, le

istituzioni e le agenzie formative del territorio.  
 Diffondere la cultura dell’autovalutazione e quindi l’elaborazione di strumenti adeguati per

verificare il raggiungimento degli obiettivi del PTOF.  
 Progettare, insegnare e valutare per competenze.

Gli OO.CC., in base agli indirizzi generali, operano affinché l'IC Donadoni:

 Promuova:  la  cura  della  relazione  educativa;  il  laboratorio  come  metodologia  di
apprendimento;  la  formazione  e  l'aggiornamento  a  supporto  del  Piano  dell'offerta
formativa; l’utilizzo di strumenti di autovalutazione e monitoraggio. 

 Sviluppi: negli alunni una sana autostima e un’adeguata costruzione delle relazioni con le
diversità; la consapevolezza dell'importanza dei valori di cittadinanza attiva e responsabile.  

 Consolidi e predisponga: gli strumenti di progettazione delle discipline d'insegnamento e
dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, attraverso l'innovazione metodologico-
didattica; gli strumenti di valutazione dell'apprendimento, coerentemente con la funzione
formativa del  processo valutativo; la qualità dell'integrazione scolastica degli  alunni  con
BES; la qualità della relazione interpersonale. 

 Persegua: la dimensione orientativa della didattica dei saperi disciplinari; la progettualità in
rete  con  altre  istituzioni  scolastiche;  l’utilizzo  didattico  consapevole  delle  potenzialità
offerte dalle tecnologie multimediali; l’informatizzazione delle comunicazioni; le iniziative di
educazione  alla  legalità  e  alla  cittadinanza  attiva;  i  rapporti  di  cooperazione  e
coprogettazione con le famiglie degli alunni, con enti, agenzie educative e istituzioni del
territorio. 

LINEE DI INDIRIZZO   

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa richiede una programmazione a medio termine , il 
cosiddetto Piano di Miglioramento (PdM), per realizzare gli obiettivi che sono espressione dalle 
priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV).
Per il triennio 2019/2021, le AZIONI DI MIGLIORAMENTO riguardano:

 il miglioramento degli Esiti degli alunni al termine del primo ciclo (dai dati delle rilevazioni 
nazionali -INVALSI)

 il completamento della stesura del curricolo verticale per competenze, in relazione alla CM 
del 13 febbraio 2015 e delle successive linee guida del MIUR 

 la progressiva digitalizzazione della Scuola, con l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, anche con l'uso delle tecnologie e delle Rete, per sviluppare un uso consapevole
della rete e sviluppare competenze digitali

 l'implementazione di metodologie innovative e laboratoriali
 l'acquisizione di modalità di cooperative working, per migliorare l'efficacia delle relazioni 

professionali, con l'esito atteso di un miglioramento della qualità degli apprendimenti
 il consolidamento delle progettualità in rete con le scuole e le Istituzioni del territorio, 

nonché la partecipazione a Bandi nazionale ed Europei, per il reperimento delle risorse



Per gli scopi prefissati e per l'introduzione  a regime della Riforma della Scuola, normata  dalla L.
107/2015, l'organizzazione scolastica è realizzata dall'Organico dell'Autonomia, cioè un organico
formato da docenti per:

 l'organico di diritto
 i posti per il potenziamento
 i posti necessari per l'organizzazione della scuola (collaboratori dei dirigenti )
 i posti per la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le 

convezioni (staff)

Per il Collaboratore Vicario viene indicata un'area specifica:

FIGURA PROFESSIONALE TIPOLOGIA ESONERO CLASSE 
CONCORSO

1° Collaboratore del DS - Vicario Esonero totale AN Scuola Primaria
2° Collaboratore del DS 4 ore/settimana Tecnologia

IN ADEMPIMENTO AI DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 107/2015 (16/05/2017)

La  nostra  Scuola  intende  operare  per  il  raggiungimento progressivo  degli  obiettivi  indicati  dai
decreti attuativi,  in particolar modo da quelli  riportati successivamente, e per gli  ambiti che ci
competono,  attraverso  la  realizzazione  di  progetti  d'Istituto  e  con  la  collaborazione  di  Enti  e
associazioni del territorio.

Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66, G.U. 16/05/2017 :

◦ Rispettare l'obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della
scuola. 

◦ Garantire all’alunno con disabilità certificata di poter fruire, un un’ottica ragionata, di
tutti i servizi di cui ha diritto e che sono necessari per il suo progetto di vita . Realizzare
progetti  di  orientamento  anche  per  gli  alunni  della  Sezione  Potenziata  (disabili
gravi/gravissimi).

◦ Attuare in tutti i suoi aspetti  il Piano per l'inclusione scolastica.

Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 60, G.U. 16/05/2017:

◦ Sulla  base  dell'Art.1,  c.3, sosteniamo  la  conoscenza  storico-critica  del  patrimonio
culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni
delle  istituzioni  preposte  alla  sua  tutela,  gestione  e  valorizzazione.  Sosteniamo:  lo
sviluppo della creativita', anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle
tecniche, tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra cui la musica e le arti visive.
In collaborazione con le scuole secondarie del secondo ciclo, implementiamo progetti in
ASL  per  lo  sviluppo  di  competenze  chiave  quali  la  consapevolezza  ed  espressione
culturale e lo spirito d'iniziativa.



PNSD

Il  triennio 2019-2021 si è aperto con la partecipazione dell'istituto all'azione del PNSD  #Futura
Bergamo, che rappresenta una sintesi del percorso triennale della nostra scuola. Con il PON lan-
Wlan e  con l'azione  Atelier  Creativi  abbiamo implementato  la  formazione  e  le  dotazioni  della
scuola,  oltre  che  la  didattica,  con  le  nuove  tecnologie.  I  nostri  alunni  hanno  lavorato  e
continueranno a farlo con il coding, la robotica e i videogiochi didattici. Nel prossimo trennio, si
compiranno ulteriori azioni, anche se la difficoltà di gestione amministrativa-contabile dei PON ha
portato  alla  dolorosa  scelta  di  rinunciare  alla  realizzazione  del  PON  “Cittadinanza  e  creatività
digitale”, già valutato e autorizzato nel corrente anno (2018). L'obiettivo che ci poniamo è avere
proiettori interattivi in ogni classe dell'istituto, infanzia compresa. Ad oggi, su 36, sono prive di LIM
interattive 15 classi. 

Sul  piano dell'ammnistrazione digitale,  abbiamo problemi  dovuti a  turn-over,  pensionamenti a
breve, assegnazioni annuali e mancanza da tre anni di DSGA. Con questo organico, non riusciamo
ad adeguarci alla richiesta di utilizzo di piattadforme dedicate, come Pago in Rete. La stabilizzazione
del  personale,  unitamente  alla  sua  formazione  specifica,  è  un  traguardo  che  contiamo  di
raggiungere entro il 2021.

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE (Art.1, c. 124)

La formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale” (L. 107/2015, c.124).

Si effettueranno, coerentemente con quanto esposto precedentemente, percorsi di formazione 
riguardanti:

 Metodologie didattiche dell’apprendimento innovative, anche con nuove tecnologie (PNSD)
 Metodologie didattiche nell’ambito delle specifiche discipline, con particolare riguardo 

all’ambito logico-matematico e umanistico, senza tralasciare le arti e la loro pratica
 Formazione sull'inclusione di alunni BES
 Nuovi ambienti di apprendimento
 Valutare per competenze
 Cittadinanza attiva e responsabile
 Europrogettazione (PON)
 Sicurezza: corsi per il Primo soccorso e Antincendio

Per il personale ATA  
 Potenziamento e sviluppo delle competenze del settore amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto a 
supporto dell’azione didattica.

 Sicurezza: corsi per il Primo soccorso e Antincendio

 
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Nicoletta Vitali
f.to digitalmente
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