
 

 
 

 

  

                        

Circ. n° 17                                                                                                      Cadeo, 23 ottobre 2018 

Prot.  4639                                                                     

 
 

Ai Signori Docenti 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  
Al Dsga  

Al Personale ATA 

Al Sito 
 
 
 
Oggetto: Nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018 – Piano triennale dell’offerta formativa 
2019/2022 e Rendicontazione sociale 
 
 
 
Il MIUR, con nota n. 17832 del 16 ottobre 2018, allegata alla presente sì da procedere ad un’attenta 

lettura, ha fornito indicazioni generali finalizzate a facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 

2019/2022 ed informazioni per la Rendicontazione sociale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. D) del 

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

 

In considerazione dell’importanza di coinvolgere tutte le componenti scolastiche, incluse le “diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio” nella definizione 

dell’Offerta formativa triennale di Istituto 2019/2022, il MIUR ha predisposto una struttura di 

riferimento per la sua elaborazione su una piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI che le 

scuole potranno liberamente adottare, apportando personalizzazioni all’interno di ciascuna sezione 

corrispondente alle specifiche esigenze e peculiarità di ogni contesto. I campi, infatti, anche quando 

presentano dei dati pre-caricati, saranno sempre modificabili né vi sono sezioni o sottosezioni che 

debbano obbligatoriamente essere compilate perché il Piano si intenda compiutamente predisposto. 

 

All'interno della piattaforma PTOF, inoltre, è disponibile un video tutorial e un servizio FAQ per 
facilitare le scuole interessate nell'utilizzo della struttura di riferimento. 
 

La piattaforma PTOF prevede cinque sezioni: 
 

1. La scuola e il suo contesto 
 

2. Le scelte strategiche 



3. L'offerta formativa 
 

4. L'organizzazione 

 
5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione Ciascuna sezione presenta delle 

specifiche sottosezioni: 

 

Sezione 1 - La scuola e il suo contesto 
 

 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio


 Caratteristiche principali della scuola


 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali


 Risorse professionali
 
Sezione 2 - Le scelte strategiche 
 

 Priorità desunte dal RAV


 Obiettivi formativi prioritari


 Piano di miglioramento


 Principali elementi di innovazione
 
Sezione 3 - L'offerta formativa 
 

 Traguardi attesi in uscita


 Insegnamenti e quadri orario


 Curricolo di istituto


 Alternanza scuola-lavoro


 Iniziative di ampliamento curricolare


 Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale


 Valutazione degli apprendimenti


 Azioni della scuola per l'inclusione scolastica
 
Sezione 4 - L'organizzazione 
 

 Modello organizzativo


 Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza


 Reti e Convenzioni attivate


 Piano di formazione del personale docente

 

 



 Piano di formazione del personale ATA



Sezione 5 - Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione (di successiva definizione)

 

Per la predisposizione e successiva approvazione del PTOF 2019/2022 si indica la seguente 
tempistica: 
 

1.  Apertura funzioni Piattaforma PTOF 2019/2022 : 17 ottobre 2018 

 

2. Prime analisi sui risultati del PdM 2016/2019 per definire il nuovo PdM 2019/2022: entro la 
data di apertura delle iscrizioni 

 
3. Predisposizione PTOF 2019/2022 da parte del Collegio dei docenti: entro la data di apertura 

delle iscrizioni 

 
4. Approvazione del PTOF 2019/2022 da parte del Consiglio di Circolo/Istituto: entro la data 

di apertura delle iscrizioni 
 

5. Rendicontazione sociale: entro dicembre 2019. 

  


         

                      La Dirigente Scolastica Reggente 

                                                                                                                 Maria Antonietta Stellati  
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs 39/93 

 

  


