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Prot. n. 5181 IV.1                                                                                 Maddaloni, 13.11.2018 

Al NIV 

 

Ai Collaboratori 

del DS 

 

Alle Funzioni 

Strumentali 

 

Ai Gruppi di lavoro: 

-PTOF  

- Curricolo verticale d’istituto 

-Qualità/Auto ed Etero Valutazione/RAV 

-Continuità e orientamento 

 

Al GLI  

 

All’Animatore digitale e team digitale 

 

Al DSGA 

 

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: NOTA MIUR PROT. N. 7832 DEL 16-10-2018 - STRUTTURA DI 

RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL POFT 2019/2022 - PORTALE SIDI-

INDICAZIONI OPERATIVE . 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che il MIUR, con Nota Prot. n. 17832 del 16 

ottobre 2018, allegata alla presente, ha fornito indicazioni generali finalizzate a facilitare il 

lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022 oltre alle informazioni per la Rendicontazione 

sociale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. D) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

Per sostenere le istituzioni scolastiche in questo delicato e impegnativo momento di progettualità e 

consentire un tempo più disteso per la predisposizione di questo documento strategico, il MIUR ha 

stabilito che il termine utile per l'approvazione del PTOF da parte del Consiglio di 

Circolo/Istituto possa coincidere con la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l'anno 

scolastico 2019/2020, ossia il 7.1.2018 secondo la Nota Miur Prot. 18902 del 07-11-2018,  

allegata alla presente. 
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Inoltre, il Miur ha pensato di sostenere e dare valore alla progettualità delle scuole fornendo una 

struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, messa a disposizione a partire dal 17 

ottobre 2018, su una piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI che le scuole potranno 

liberamente adottare. 

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, attraverso le quali vengono proposti i 

contenuti indicati dalle norme di riferimento per la predisposizione del PTOF.  

Di seguito l'indice delle sezioni e le corrispondenti 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 istituto1 

• 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 

PROSSIMA PUBBLICAZIONE) 

 

Si precisa che alcune sottosezioni, specialmente quelle concernenti i dati di contesto risultano già 

compilate con i dati desunti dal RAV 2018 o dal PTOF pubblicato su scuola in chiaro. 

 

Al fine di procedere, entro il termine fissato dal MIUR, alla predisposizione del PTOF 2019/2022, 

sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. n. 5174 IV.1 del 13.12.2018, 

tenuto conto del RAV 2018 e del PDM 2019/2022, si invitano le SS.VV. a prendere parte alla 

riunione che si terrà giorno 16.11.2018 alle ore 15.30, al fine di condividere le indicazioni 

operative per la compilazione on line delle predette sezioni, indicando sin d’ora quale termine 

ultimo per la sua  predisposizione sulla piattaforma SIDI il 10 dicembre 2018. 

Si informa, infine, che la Dirigenza ha già provveduto ad abilitare al SIDI i docenti del NIV e a 

profilarli all’utilizzo della piattaforma PTOF.  

Il percorso da seguire per l’accesso è il seguente : SIDI- Applicazioni PTOF- Gestione 

offerta formativa in lavorazione.  

Si allegano alla presente: 

- Nota MIUR Prot. n. 17832 del 16-10-2018 

- Nota MIUR Prot.  18902 del 07-11-2018 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 


