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ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
Brescia, 7 gennaio 2019 
Prot. n. 96 

Al Collegio dei Docenti di ogni ordine e grado 
Al Consiglio d’Istituto 

 
INDIRIZZO 

PER IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
TRIENNIO 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

 
 

La DIRETTRICE della SCUOLA  
 

Vista la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 
Visto il DPR 275/199 art. 3 comma 4 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge 107/2015, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
 

INDICA 
 
i riferimenti legislativi, i documenti ministeriali, la prassi già in atto e il Piano di Miglioramento sulla base dei 
quali il collegio dei docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 
2020/2021 - 2021/2022. 
 

L’attività della Scuola “Maria Ausiliatrice” comprensiva di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, 
prende forma nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che la scuola elaborerà per il triennio 2019/2022 al 
fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 1° ciclo 
e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa la Scuola “Maria Ausiliatrice” garantisce l’esercizio del 
diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
 

L’offerta formativa della Scuola “Maria Ausiliatrice” è un’espressione del Progetto Educativo 
d’Istituto che contiene le linee pedagogiche, metodologiche, organizzative e carismatiche.  
Il PTOF annuale di ogni scuola presenta il profilo dello studente, i traguardi e i percorsi quali attività di 
potenziamento di ambiti culturali e di motivazione alla vita, attività extrascolastiche; a completamento la 
Scuola segue gli studenti con difficoltà attraverso un Piano annuale di inclusività. Per i docenti è 
predisposto un piano di formazione iniziale e continua. 

 
Il presente Atto d’Indirizzo è inserito nel sito web della scuola ed esposto all’Albo per presa visione da parte 
dei genitori, degli alunni e di tutto il personale della scuola. 
 

La Direttrice /Coordinatrice didattica 
 

Marisa Canobbio 
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