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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della Regione (comprese le paritarie)  

 
                  LORO SEDI 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Sistema nazionale di valutazione (SNV) – Scadenze per l’aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche.  
 
 
         A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente in merito alla 
tematica di cui all’oggetto, si precisa quanto segue. 

 
 In riferimento alla nota sovraintendentizia prot. n. 16863 del 06 ottobre 2020 e alle 
successive comunicazioni fornite via mail e in conferenza di servizi, si ricorda che il PTOF è 
rivedibile annualmente entro il mese di novembre, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della 
legge regionale n. 18/2016.  
 
 Tale termine negli ultimi anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase 
delle iscrizioni, considerata l’importanza del Piano triennale nella presentazione dell’offerta 
formativa. 
 
 Anche per l’anno scolastico in corso, tenuto conto della situazione emergenziale, 
resta ferma la possibilità per le scuole di procedere a tutti gli aggiornamenti necessari e alla 
pubblicazione definitiva del PTOF entro la data di inizio delle iscrizioni.  
 
 Tuttavia, considerato che la scuola del primo ciclo, alla luce della recente 
normativa inerente alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria, potrà aggiornare la sezione del PTOF relativa alla 
valutazione entro la data prevista per la chiusura delle iscrizioni (vedi nota ministeriale prot. 
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n. 2158 del 04 dicembre 2020), si invitano gli organi collegiali alla ratifica del PTOF entro il 
primo febbraio 2021.    
 
 Per quanto riguarda, infine, le funzioni della piattaforma RAV, si ricorda che la 
stessa sarà attiva fino all’08 gennaio 2021 per eventuali aggiornamenti.  
 
 Distinti saluti 
 
  

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 


