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Aoste / Aosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della Regione (comprese le paritarie) 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

  

 

Oggetto:  Aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche 

(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 

dell’offerta formativa). 
 

 

 

A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 7851 del 19 maggio 

2020, si rammenta che, con l’a.s. 2019/20, è iniziato il nuovo triennio del Sistema di 

valutazione, delineato nelle sue fasi dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, e del Piano triennale 

dell’offerta formativa, predisposto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tutte le 

istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di allineare i documenti strategici e in 

particolare di rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi 

formativi del PTOF. 

 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per 

fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a 

distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno 

avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi 

gestionali ed organizzativi. Di fatto sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di 

miglioramento e le attività legate all’offerta formativa dell’Istituto inizialmente progettati. 
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Il Sistema di valutazione deve, pertanto, necessariamente ripartire dalla nuova 

situazione determinata a seguito dell’emergenza per facilitare il lavoro delle scuole che 

intendano rivedere la propria progettualità strategica. 

 

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni per l’aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche. 

 

Aggiornamento RAV 

 

Nel precedente ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche è sempre stata data 

la possibilità alle scuole, a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare annualmente 

le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, solo se necessario ed in 

presenza di cambiamenti significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, alla revisione 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo. Ogni eventuale modifica all’interno 

del RAV portava poi ad una regolazione organica e coerente del Piano di miglioramento 

nell’ambito della revisione annuale del PTOF. 

 

Nel corrente anno scolastico, l'aggiornamento del RAV della Valle d’Aosta ha 

seguito le seguenti fasi: 

 

• ai fini della rendicontazione sociale, nella sezione Esiti, sono stati aggiornati gli indicatori 

 

3.3 Esiti degli scrutini e degli esami di Stato 

3.4 Ritardo e trasferimenti 

3.5 Esiti corsi serali 

3.7 Risultati degli allievi nelle prove regionali di conoscenza linguistica 

 

• entro il mese di giugno, al fine di permettere la chiusura del RAV regionale, verranno 

aggiornati anche gli indicatori 

 

                  1.1 Status socio economico e culturale delle famiglie degli allievi (sezione 

Popolazione scolastica) 

3.2  Rilevazione delle competenze al termine della scuola dell'infanzia 

3.6 Risultati degli allievi nelle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese 

(completamento dell’aggiornamento della sezione Esiti all’a.s. 2018/2019). 

 

• non saranno invece aggiornate le sezioni: 

 

1. Popolazione scolastica (indicatori 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

2. Risorse economiche e professionali  

4. Processi 

 

poiché la rendicontazione sociale è già chiusa e il questionario scuola non è stato 

somministrato in vista del passaggio a settembre alla piattaforma nazionale. 
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A causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed in particolare con 

riferimento al ricorso alla didattica a distanza, è probabile che ogni scuola debba procedere ad 

una ponderata revisione di quanto predisposto nel RAV 2019 per quanto attiene alle diverse 

dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti. 

 

Considerato che l’autovalutazione è un processo che coinvolge tutta la comunità 

professionale e tenuto conto che la conclusione dell’anno scolastico sarà particolarmente 

gravosa per le situazioni determinate dall’emergenza, le funzioni per l’eventuale 

aggiornamento del RAV saranno messe a disposizione delle scuole all’interno della Scrivania 

del Portale SNV a partire dal mese di settembre. 

 

Monitoraggio, verifica e aggiornamento PTOF e Piano di miglioramento 

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 18/2016, il PTOF è 

rivedibile annualmente entro il mese di novembre, termine ordinatorio che negli ultimi anni 

scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, vista la funzione del 

documento quale principale strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia e di 

presentazione dell’offerta formativa. 

 

La revisione del PTOF presuppone innanzitutto una riflessione sugli aspetti più 

rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico precedente, che comportano un aggiornamento 

dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle scelte progettuali. A titolo 

esemplificativo, come già sottolineato in precedenza, le varie disposizioni ministeriali 

connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il 

ricorso alla didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno senz’altro avuto un 

forte impatto e, probabilmente, portano alla necessità di rivedere diversi aspetti del PTOF. 

 

L’aggiornamento del Piano deve inoltre tenere conto delle richieste specifiche 

provenienti dall’evoluzione della normativa, che richiedono all’interno del documento la 

declinazione di specifici contenuti, quali l’introduzione dell’insegnamento scolastico di 

educazione civica ai sensi della legge n. 92/2019. 

 

Per poter accompagnare e guidare le istituzioni scolastiche nello svolgimento 

delle riflessioni propedeutiche all’aggiornamento del PTOF, si allega il modello già 

trasmesso. 

 

All’interno della piattaforma predisposta in ambiente SIDI verrà attivata dal mese 

di settembre 2020 la quinta sezione “Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione”. 

Sempre dal mese di settembre saranno attivate le funzioni per procedere alla revisione annuale 

e alla pubblicazione del PTOF così aggiornato. 
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In sintesi, le funzioni per rivedere i documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche nelle piattaforme appositamente predisposte verranno attivate a settembre, 

secondo le indicazioni che verranno fornite con successive comunicazioni in relazione al 

quadro che si determinerà per il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. In tal 

modo, sarà possibile allineare in modo organico e coerente tutti i documenti strategici 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 



 

 

PIANO TRIENNALE  

OFFERTA FORMATIVA 

NOME SCUOLA 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO



 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola …………………………….. è stato 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del gg/mm/aaaa sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. …………… del gg/mm/aaaa ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del gg/mm/aaaa con delibera n. ........... 

 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  

2019-2020 

Periodo di riferimento:  

2019-2022 



 

 

INDICE SEZIONI PTOF 

 

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 

 

 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

• Priorità desunte dal RAV 

• Obiettivi formativi prioritari 

• Piano di miglioramento 

• Principali elementi di innovazione 

 

 

L’OFFERTA 

FORMATIVA 

• Traguardi attesi in uscita 

• Insegnamenti e quadri orario 

• Curricolo di Istituto 

• Alternanza Scuola Lavoro  

• Iniziative di ampliamento curricolare 

• Valutazione degli apprendimenti 

• Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

• Modello organizzativo 

• Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l’utenza 

• Reti e Convenzioni attivate 

• Piano di formazione del personale docente 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
…………………. 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 Nome Istituto Principale 

Ordine Scuola ... 

Tipologia Scuola ... 

Codice  ... 

Indirizzo ... 

Telefono ... 

Email ... 

Sito Web ... 

Indirizzi di studio ... 

Numero classi ... 

Numero alunni  ... 

 

 Nome Plesso 

Ordine Scuola ... 

Tipologia Scuola ... 

Codice  ... 

Indirizzo ... 

Telefono ... 

Email ... 

Sito Web ... 

Indirizzi di studio ... 

Numero classi ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 

Numero alunni  ... 

Eventuale approfondimento
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI  

 

Laboratori: Chimica (esempio) 2 
 Con collegamento ad Internet (esempio) 5 
 … ... 
 … ... 

Biblioteche: Classica (esempio) 2 
 … ... 
 … ... 
 … ... 

Aule: … ... 
 … ... 
 … ... 
 … ... 

Strutture 

sportive: 

… ... 

 … ... 
 … ... 
 … ... 

Servizi: … ... 
 … ... 
 … ... 
 … ... 

Attrezzature 

multimediali: 

… ... 

 … ... 
 … ... 
 … ... 
 

Eventuale approfondimento 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA 

 

RISORSE PROFESSIONALI  

 

………………….
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti generali 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati scolastici 

A.1 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

…………………. 

A.2 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

………………… 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali e Regionali 

B.1 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

…………………. 

B.2 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

Competenze Chiave Europee    

C.1 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

…………………. 

 

RISULTATI A DISTANZA  

D.1 Priorità 

…………………. 

Traguardi 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

ASPETTI GENERALI 

…………………. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano e alla lingua francese (tedesca) nonché 

alla lingua inglese e a altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

2) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori; 

3) …; 

4) ...; 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (MODELLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)  

 

 TITOLO PERCORSO 1 

Descrizione Percorso …………………. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

………………….. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 ………………….. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 ………………….. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: titolo 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

mm/aa - ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

Responsabile …………………. 

Risultati Attesi …………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

 TITOLO PERCORSO 2 

Descrizione Percorso …………………. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

………………….. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

 ………………….. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] …………………. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

………………….. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: titolo 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

mm/aa - ... 

- ... 

- ... 

- ... 

 

Responsabile …………………. 

Risultati Attesi …………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

…………………. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE 

Reti e collaborazioni esterne 

…………………. 

Spazi e infrastrutture 

…………………. 

Area inserita dall’utente 

…………………. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO 

Rete Avanguardie 

educative 
Didattica Immersiva Altri Progetti 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ... 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

... ... 

... ... 

... ... 

 

A. INDIRIZZO DI STUDIO – (ESEMPIO) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

- ... 

Competenze specifiche di indirizzo: 

- ... 

B. INDIRIZZO DI STUDIO – (ESEMPIO) INDUSTRIA - TRIENNIO 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

- ... 

Competenze specifiche di indirizzo: 

- ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

SECONDARIA I GRADO  

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

... ...  

... ... 

... ... 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

- ... 

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

NOME SCUOLA 

... 

SECONDARIA II GRADO - ... 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ...  

Discipline/Monte 

orario 

settimanale 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

V ANNO 

 

Scienze naturali, 

chimica e 

geografia, 

microbiologia                                    

66  

(esempio) 

...  ... ... ... 

Storia  66 

(esempio) 

... ... ... ... 

Totale 132 

(esempio) 

... ... ... ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

NOME SCUOLA 

... 

SECONDARIA I GRADO 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ... 

Tempo Ordinario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia e 

Geografia 

9 

(esempio) 

... 

Matematica e Scienze ... ... 

Tecnologia ... ... 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

NOME SCUOLA 

... 

PRIMARIA/INFANZIA  

 MONTE ORE ANNUALE/SETTIMANALE: … 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

NOME SCUOLA …  

SECONDARIA II GRADO - ... 

CURRICOLO DI SCUOLA 

…………………. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

…………………. 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali  

…………………. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

…………………. 

Utilizzo della quota di autonomia 

…………………. 

NOME SCUOLA ... 

CURRICOLO DI SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

…………………. 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale (esplicitare, in particolare, le azioni messe in atto 

per potenziare le competenze bi-plurilingui)  

…………………. 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali  

…………………. 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

…………………. 

Utilizzo della quota di autonomia 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

  PROGETTO 1 (nome attività) 

Descrizione: 

…………………. 

 PROGETTO 2 (nome attività) 

Descrizione: 

…………………. 

 PROGETTO 3 (nome attività) 

Descrizione: 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 INIZIATIVA 1 (contenuto e descrizione) 

…………………. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

…………………. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- ... - ... 

- ... -  

-  -  

 

Risorse Strutturali Necessarie: 

 Laboratori

: 

Chimico (esempio) 

 Con collegamento ad 

Internet (esempio) 

 ... 

 

 Biblioteche: ... 

 ...  

 

 Aule: ... 

 ...  

 ... 

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

 

 INIZIATIVA 2 (contenuto e descrizione) 

…………………. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

…………………. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- ... - ... 

-  -  

-  -  

 

Risorse Strutturali Necessarie: 

 Laboratori

: 

Chimico (esempio) 

 Con collegamento ad 

Internet (esempio) 

 ... 

 

 Biblioteche: ... 

 ...  

 

 Aule: ... 

 ...  

 ... 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 



 

 

 

27 

PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione comuni 

…………………. 

Criteri di valutazione del comportamento 

…………………. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

…………………. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato   

…………………. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

…………………. 

Descrittori di osservazione/valutazione del team docente (modello 

regionale - solo scuola dell’infanzia) 

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

(COMPILARE LA SEZIONE OPPURE ALLEGARE IL PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIONE) 

 

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

…………………. 

Composizione del Gruppo 

per l’Inclusione (GLI): 

Dirigente 

scolastico 

(esempio) 

 Docenti 

curriculari 

(esempio) 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 

 AZIONI PREVISTE PER L’INCLUSIONE (TRA CUI ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO) 

…………………… 

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

…………………. 

Modalità di 

rapporto scuola-

Informazione-formazione su genitorialità e 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

famiglia: psicopedagogia dell’età evolutiva (esempio) 

 ... 

 ... 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE NELLE AZIONI PER L’INCLUSIONE 

Docenti di sostegno 

 

• Partecipazione a GLI (esempio) 

• ... 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

• ... 

• ... 

Mediatore 

interculturale 

• ... 

 

 
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Associazioni di 

riferimento 

• ... 

Rapporti con GLIR, 

CTS… 

• ... 

Rapporti con privato 

sociale e 

volontariato 

• ... 

 

 

 MONITORAGGIO/VALUTAZIONE DELLE AZIONI MESSE IN ATTO 

NELL’AMBITO DEL PAI  

Criteri e modalità per la valutazione 

…………………. 

 

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

…………………. 

 



 

 

PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

  

L’ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO 

DIDATTICO: 

Trimestri (esempio) 

 Quadrimestri (esempio) 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del 

DS 

…………………. 

 

Staff del DS …………………. 

 

  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Scuola Secondaria di II Grado  

Classe di 

Concorso: AA037 

– Storia  
 

…………………. 

 

Classe di 

Concorso:  A008 - 

Discipline 

geometriche, 

architettura, 

design 

d'arredamento e 

scenotecnica

…………………. 
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA
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PTOF – 2019/2022 

NOME SCUOLA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA (VEDI SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO 

ISTITUZIONALE) 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

Capo dei servizi di 

segreteria  

…………………. 

 

…………….. …………………. 

 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

Registro On-line (esempio) 

 Newsletter (esempio) 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

 DENOMINAZIONE RETE 1 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

• Formazione del personale (esempio) 

• ... 

Risorse 

condivise 

 

• ... 

• ... 

Soggetti coinvolti 
• ... 

• ... 

Ruolo assunto 

dalla scuola 

nella Rete 

• ... 

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO 

…………………. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

 

 TITOLO ATTIVITÀ 1 

…………………. 

 

Collegamento con 

le priorità del Piano 

nazionale/regionale 

di formazione dei 

docenti 

• Inclusione e disabilità (esempio) 

Modalità di lavoro 
• ... 

• ... 

Formazione di 

singole istituzioni o 

in rete 

• ... 

Collegamento con 

le priorità desunte 

dal RAV e dal PdM 

• ... 

• ... 

 

Eventuali Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

…………………. 

 

 


