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PTOF 2019-2022 – prime indicazioni operative 

Al Collegio dei docenti 

e sue articolazioni funzionali 

Al Sito 

  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

 Si comunica che la data del 31 ottobre di adozione del PTOF da parte del Consiglio d’Istituto è stata 

spostata alla data di apertura delle iscrizioni che, come comunicato dal MIUR, quest’anno è stata anticipata  

al 7 gennaio 2019. 

A seguito di numerosi confronti sulla messa a punto di un modello standard ed esportabile di PTOF 

(struttura, articolazione, sezioni, aree e contenuti), il MIUR, con nota del 16 ottobre u.s., ha reso noto di aver 

predisposto, nel contesto SIDI, un apposito ambiente informatico che facilita l’elaborazione collaborativa del 

Documento da parte delle scuole. 

Lo scopo è quello di sostenere le attività delle scuole con strumenti comuni di riferimento per 

l’autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità triennale (PTOF) e la rendicontazione 

(RS). 

Attesa la caratterizzazione dell’attuale fase sperimentale, l’utilizzo del suddetto strumento non è 

obbligatorio. 

In particolare, il MIUR ha elaborato la struttura del PTOF in cinque sezioni, di complessive trenta 

pagine, comprendente un modello essenziale di Piano di Miglioramento, di Piano dell’Inclusione  

e.di Piano delle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

Le cinque sezioni 

1. Scuola e suo contesto: 

1. analisi del contesto e dei bisogni del territorio; 

2. caratteristiche principali della scuola; 

3. attrezzature e risorse strutturali; 

4. risorse umane. 

2. Scelte strategiche 

1. Piano di Miglioramento; 

2. principali elementi di innovazione; 

3. priorità desunte dal RAV; 
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4. obiettivi formativi prioritari. 

3. Offerta formativa: 

1. iniziative di ampliamento curriculare; 

2. attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

3. valutazione degli apprendimenti; 

4. traguardi attesi in uscita; 

5. insegnamenti e quadri orario; 

6. curricolo d’Istituto; 

7. Alternanza scuola-lavoro; 

8. azioni della scuola per l’inclusione scolastica. 

4. Organizzazione: 

1. Piano di formazione del personale docente; 

2. Piano di formazione del personale ATA; 

3. modello organizzativo; 

4. organizzazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza; 

5. reti e convenzioni attivate. 

5. monitoraggio, verifica e rendicontazione sociale (in progress). 

La tempistica 

  AZIONI DATA 

1 Eventuale revisione annuale del PTOF 2016/2019 entro ottobre 2018 

2 Apertura funzioni Piattaforma PTOF 2019/2022 17 ottobre 2018 

3 
Prime analisi sui risultati del PdM 2016/2019 per definire il nuovo PdM 
2019/2022 

entro la data di apertura 
delle iscrizioni alle scuole 
per l’anno scolastico 
2019/2020 

4 Predisposizione Atto di Indirizzo del DS 

5 Predisposizione PTOF 2019/2022 da parte del Collegio dei docenti 

6 
Approvazione del PTOF 2019/2022 da parte del Consiglio di 
Circolo/Istituto 

7 Rendicontazione sociale entro dicembre 2019 

I componenti del Team che cureranno l’elaborazione e la contestuale compilazione del PTOF sono 

stati accreditati per l’accesso in piattaforma mediante assegnazione di specifico profilo. 
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Al termine della compilazione, il sistema restituisce, su richiesta, il PTOF in formato PDF che 

stampato potrà essere sottoposto alla procedura di adozione di competenza del Consiglio di 

Istituto. 

Esperia, 17 novembre 2018                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    (prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993 
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