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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – 

C.F. 93086020612-cod.fatt. UF8WE6 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it       e-mail:ceic8av00r@istruzione.it       www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

Prot.3900 VIII.3  Maddaloni,04.10.2019 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2019-2022 - ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(D.M. 254 del 16 novembre 2012); 
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VISTO il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, frutto del lavoro del Comitato 

scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

VISTO il PTOF 2016/19 di questa istituzione scolastica; 

VISTA Nota MIUR Prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018  
 

VISTO il PTOF 2019/2022, predisposto utilizzando la piattaforma SIDI, deliberato dal Collegio dei 

docenti con Delibera n. 4 del 19.12.2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4  del 

20.12.2018; 

VISTO il PDM 2019/2022, approvato con delibera n.3 del Collegio del 26.6.2019 e con delibera n.3 

del Consiglio di Istituto del 8.7.2019; 

TENUTO CONTO: 

- dell’analisi del contesto, condotta con modalità formali ed informali; 

- degli esiti delle procedure di customer satisfaction, messe in atto nella scuola rispetto all’offerta 

formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti, personale ATA, fornitori, stakeholders 

esterni; 

- degli esiti degli alunni, sia sul piano didattico che comportamentale, emersi a seguito delle 

procedure valutative collegialmente condivise ed attuate; 

TENUTO CONTO dei dati a.s. 2018-2019, restituiti, nel mese di Settembre 2019, dall'INVALSI 

riguardanti a) l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 

alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; b) l'andamento delle singole 

classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso; c) l'andamento della singola classe e 

del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

CONSIDERATO che la lettura ed interpretazione delle tavole e dei grafici INVALSI  a.s. 2018-2019 

rappresenta un utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, 

oltre che un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e 

migliorare l'azione didattica. 

EMANA 

il seguente 
 

ATTO D’INDIRIZZO PER LA REVISIONE ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA aa.ss. 2019-2022 - ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

PRINCIPI GENERALI 

Il piano triennale dell’offerta formativa, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’istituzione scolastica, espressione della sua autonomia, dovrà essere predisposto con il contributo 

di tutte le componenti della comunità scolastica, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 

competenze degli organi collegiali, delle istanze degli alunni e delle loro famiglie e dovrà definire 

chiaramente la mission e la vision dell’I.C. A. Moro di Maddaloni, la cui azione educativo-didattica, 
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orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze ed al successo formativo di tutti gli 

alunni, è stata, da sempre, caratterizzata dall’apertura al territorio, dalla valorizzazione del contributo 

di tutte le componenti della comunità scolastica. 

INDIRIZZI GENERALI 
 

Le Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo, definiti nel RAV, elaborato nel mese di giugno 

2019, di seguito specificati in tabella, andranno rimodulati tenendo conto sia delle risultanze della 

precedente triennalità (2016-2019), sia degli esiti degli alunni a.s. 2018-2019, con particolare 

riferimento all’esame conclusivo del primo ciclo, sia considerando i dati delle Rilevazioni Nazionali 

a.s. 2018-2019, restituiti dall'INVALSI nel mese di Settembre 2019 e resi presuntivamente disponibili 

dal SNV sulla piattaforma RAV, entro la fine di Ottobre 2019.  

Priorità e Traguardi 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

 
1) Risultati scolastici 

Diminuzione del numero di alunni 

diplomati con votazione sufficiente 

- decremento complessivo del 5%, 

rispetto al 2018, nella percentuale di 

studenti diplomati con voto 6 nel corso 

del triennio 2019/22 

 
2) Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Diminuzione del numero di alunni con 

basse prestazioni nelle prove INVALSI 

riduzione della percentuale di studenti 

collocati nei livelli 1-2 con un 

decremento complessivo del 3% , 

rispetto al 2018, nell’arco dei tre anni 

Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Rielaborare, attraverso le UDA e UDAT, i criteri di progettazione, con particolare 

attenzione al raggiungimento delle competenze formali, informali e non formali e 

alla loro valutazione mediante compiti di prestazione. 

Rendere ciascun alunno più consapevole del proprio processo di apprendimento 

attraverso l’uso del diario di bordo e delle autobiografie cognitive 

Analizzare sistematicamente i risultati delle prove standardizzate e quelli scolastici 

(anche a distanza) per regolare le azioni successive 

 
2) Inclusione e differenziazione 

Progettare e realizzare per gli alunni BES specifici.percorsi laboratoriali di peer 

education e cooperative learning. 

Ridurre il circolo negativo che si crea tra la debole sensazione di competenza, le 

basse aspettative e lo scarso rendimento. 

Realizzare attività, anche per gruppi di alunni, in cui valorizzare il circolo virtuoso 
dall'autoefficacia alla buona prestazione. 
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3) Ambiente di apprendimento Promuovere il confronto tra docenti in merito alle metodologie didattiche utilizzate 

in aula e in relazione alla diffusione di Buone pratiche 

Incrementare la collaborazione tra docenti per sviluppare le azioni laboratoriali 

previste dalle UDAT con percorsi di apprendimento in situazione 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, 

utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali) 

Realizzare esperienze emotivo-espressive- sociali finalizzate all’acquisizione della 

consapevolezza del sé come persona e come cittadino 

 
3) Continuità e orientamento 

Armonizzare lo sviluppo verticale del curricolo.Intensificare e rendere più efficaci i 

momenti di confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola 

5) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Stabilire bilanci periodici e prendere decisioni di progressione. 

Prevedere percorsi di recupero/ consolidamento e potenziamento, per gruppi di 

alunni , anche per classi parallele, impostati su metodologie didattiche innovative 

Aumentare il tempo scuola con l’attuazione di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa 

Evitare la frammentazione delle risorse destinate ai progetti privilegiando quelli 

previsti dal P.D.M. 

6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Favorire l’aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche innovative e 

 

incentivare l’applicazione nelle classi di quanto appreso 

Favorire la partecipazione a reti di scuole e/o gruppi didattici disciplinari per lo 

sviluppo e lo scambio delle esperienze 

Favorire la condivisione tra docenti di materiali e buone pratiche attraverso la 

realizzazione di un archivio digitale 

Accrescere nei docenti il senso di appartenenza alla comunità scolastica, concepita 

come unicum, nel senso di agire comune 

7) Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

Stimolare negli alunni il senso di appartenenza alla collettività e al territorio, al 

vicino e al lontano. 

Incentivare relazioni positive con le famiglie e coinvolgere le stesse nel processo di 

miglioramento. 

Collaborare e coinvolgere agenzie, enti e associazioni del territorio per migliorare le 

azioni educative/didattiche dell'istituto. 

 
 In conseguenza dell’aggiornamento del RAV, dovranno essere rimodulati gli Obiettivi di 

Miglioramento del PDM da predisporsi, contestualmente all’aggiornamento annuale del PTOF 

aa.ss. 2019-2022,  

 Coerentemente con gli obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel RAV ed 

esplicitati nel PDM, la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, 

extracurriculare/integrativa, la progettazione PON, la progettazione Aree a rischio ex art. 9 

CCNL 2006-2009, dovrà declinarsi in percorsi specifici che consentano prioritariamente di favorire 

l'acquisizione delle competenze di italiano, matematica e inglese riportate nei quadri di riferimento 
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dalle prove Invalsi e nelle Indicazioni Nazionali 2012 e lo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni, puntando all’attenta 

conservazione ed al consolidamento dei punti di forza riscontrati ed evidenziati nel RAV. 

 Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli 

apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, dovranno essere rivolti a garantire 

personalizzazione, successo formativo, inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti 

stranieri e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di collegialità e di condivisione tra 

docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni. 

 La PROGETTAZIONE CURRICOLARE finalizzata al raggiungimento dei traguardi di 

sviluppo dell’apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 ed allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dal documento MIUR “Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) dovrà essere orientata al 

conseguimento degli obiettivi di processo individuati nel Piano di  miglioramento e declinati in 

obiettivi strategici nelle progettazioni curricolari di tutte le discipline. 

 In coerenza con quanto previsto dal PDM, il  CURRICOLO POTENZIATO  sarà stilato  con 

l’obiettivo di rafforzare la progettazione curricolare di istituto, già in dimensione verticale ed 

orizzontale, con uno sguardo all’attuazione della flessibilità didattica ed organizzativa, che consenta il 

potenziamento delle competenze multilinguistiche e logico-matematiche, per  gruppi di classi 

parallele, con l’impiego di metodologie didattiche innovative , che promuovano situazioni di 

apprendimento collaborativo (quali il cooperative learning e il peer to peer), favoriscano approcci 

metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio), in un’ottica anche di sviluppo di competenze trasversali che conducano gli 

studenti oltre ad abilità di ricerca, esplorazione, scoperta, di problem solving, di learning by doing, 

anche di quelle di cittadinanza attiva, che sottendono lo sviluppo di un clima di apprendimento 

positivo anche mediante la trasmissione di regole di comportamento condivise, con l’adozione di 

specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali (a solo titolo di es. assegnazione di 

ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.), per la sperimentazione di atteggiamenti di 

accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura all’intercultura e alla differenziazione di 

genere. Il curricolo potenziato dovrà rappresentare un fattore cruciale non solo del processo di rinforzo 

e di potenziamento, ma anche di valorizzazione delle eccellenze, nella consapevolezza che gli obiettivi 

di miglioramento siano perseguibili attraverso il ricorso a risorse plurime, tutte orientate ad una 

formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti, soprattutto in vista della conquista degli 

strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale. 

- In sinergia con la progettazione del curricolo verticale, orizzontale e potenziato, sarà la progettazione 



6  

delle attività extracurricolari/integrative, finalizzate alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle 

attitudini, all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto 

all’intreccio tra i saperi, sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili attraverso la 

valorizzazione dei linguaggi non verbali. 

- A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le progettazioni realizzate con i finanziamenti 

europei, nazionali, comunali o regionali/provinciali ( PON –POR- Aree a rischio ex art. 9 CCNL 

2006-2008) alle cui iniziative la scuola dovrà garantire la partecipazione, per assicurare la forza 

economica, con cui affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

 Strategicamente rilevante sarà l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo 

quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S ( L.n.170/2010) 

  Nell’ambito del PTOF andrà predisposto il Piano per l'inclusione ai sensi dell'art. 8 del 

D.Lgs 66/2017 

INDIRIZZI SPECIFICI 

Per l’aggiornamento annuale del PTOF triennalità 2019-2022 si utilizzerà la struttura di riferimento, 

messa a disposizione dal MIUR, sulla piattaforma realizzata all'interno del portale SIDI. 

In particolare il PTOF dovrà̀ essere aggiornato con riferimento a: 

 

            FUNZIONIGRAMMA, recante per ogni Plesso della nostra Istituzione scolastica, l’elenco 

delle funzioni di competenza; 

 

 ORGANIZZAZIONE (funzionamento amministrativo-didattico, orari e calendari  segreteria e 

plessi, regolamenti, protocollo di accoglienza, patto di corresponsabilità,, modalità di comunicazione 

alle famiglie, rapporti con EE.LL. e associazioni, etc.). 

 

  PROGETTAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA. 

 

A) Curricolo Verticale di Istituto, che deve tradursi nella progettazione di unità di apprendimento 

(UDA), orientate all'acquisizione delle competenze disciplinari (in particolare di italiano, matematica 

e inglese secondo il quadro di riferimento dalle prove Invalsi e nelle Indicazioni Nazionali 2012) si 

caratterizzi per la esplicita definizione, in parallelo al curricolo obbligatorio, del curricolo di 

cittadinanza, che farà leva prevalentemente sulla trasversalità delle discipline e si sostanzierà nella 

progettazione di UDAT, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (documento MIUR 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”), del curricolo potenziato, finalizzato all’implementazione 

di interventi di recupero/potenziamento, per il miglioramento delle competenze, nonché del curricolo inclusivo 

con la previsione di soluzioni organizzative flessibili relativamente a spazi, tempi e "setting" per 

l'apprendimento ; 
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A tal fine, si richiama la propria Direttiva sull’organizzazione della progettazione didattico- educativa 

per l’a.s. 2018/19 Prot. n. 3836 IV.5 del 6.9.2018.   

 

B) Aree di progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa: extracurricolare/integrativo, 

progettazione FSE/PON, POR, Aree a Rischio ex art. 9 CNNL 2006-2008, progettazione di 

specifiche iniziative di apertura della scuola al territorio - feste, manifestazioni, iniziative 

dell’istituzione scolastica. 

 

C) Progettazione di Attività di continuità, orientamento, accoglienza 
 

 

D) Piano annuale delle visite e viaggi d’istruzione, con particolare riferimento alla NOTA 

USR per la Campania Prot. 20426 del 24.9.2019  

 

NOTE OPERATIVE 

Ancora più specificamente e dettagliatamente, tenuto conto degli obiettivi previsti dalla L. 

107/2015 c.7, la progettazione di Istituto dovrà promuovere il conseguimento del: 

 

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

 Valorizzazione delle competenze multi-linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL ed 

EMILE 

 Potenziamento ed integrazione nella programmazione curricolare dei percorsi di 

educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Consolidamento della : 

A) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, abbandono, frequenza a 

singhiozzo, di ogni forma di discriminazione, anche attraverso la progettazione di percorsi 

specifici aventi ad oggetto la riduzione del disagio, il contenimento dei conflitti, il recupero, 

sostegno e accompagnamento. 

B) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

C) Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle 

varie tipologie di bisogni educativi speciali) 

A tale fine si ritiene necessario: 

 Consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES (progetti di 

inclusione, incontri con famiglie e associazioni genitori, formazione docenti); 

 Adottare nella didattica quotidiana, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo 

docente, modalità di lavoro inclusive e predisposizione ed attuazione di PDP e i PEI con il 

concorso di tutti gli insegnanti; 

 Individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze (certificazioni 
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linguistiche, partecipazione a gare e/o concorsi,); 

 Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici. 

 Garantire il benessere fisico e psicologico di tutti gli allievi. A tale fine si ritiene necessario: 

 Promuovere le azioni volte all’acquisizione consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media anche come 

contrasto alle diverse forme di bullismo/cyberbullismo; 

 Promuovere progetti relativi allo sport, all’alimentazione e alle sane abitudini di vita; 

 Favorire azioni progettuali che permettano l’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e degli Enti Locali 

 Stimolare il dialogo interculturale. A tale fine si ritiene necessario: 

 Promuovere iniziative per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti da 

altri paesi europei ed extra europei; 

 Consolidare nelle prassi didattiche quotidiane le competenze acquisite negli specifici 

progetti. 

 Sviluppare una coscienza del territorio attenta alla biodiversità e al patrimonio 

culturale del Territorio. A tale fine si ritiene necessario: 

 Proseguire nelle iniziative di collaborazione con gli EE.LL. e le associazioni con 

progetti volti a sviluppare e accrescere una coscienza del territorio. 

 Programmare visite guidate rivolte a tutti gli ordini di scuola (dalla scuola 

dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado) per la conoscenza del proprio territorio, della 

propria regione, dei beni di interesse culturale e artistico presenti nella propria regione o in 

quelle viciniori, delle uscite con finalità scientifiche o storiche, dell’arricchimento culturale 

tramite l’uscita a teatro o a cinema. 

 

 Potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte: facendo leva sulle opportunità derivanti 

dall’ Auditorium dell’IC. A.Moro, la progettazione di Istituto dovrà contemperare l’attività artistico 

teatrale come esperienza curriculare, attraverso la individuazione di percorsi che pongano al centro 

del processo di apprendimento l’allievo, ovverosia il suo talento, il suo pensiero, le sue emozioni, la 

sua individualità. 

 

        RETI 

 

        VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA e al PIANO DI FORMAZIONE PER 
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I DOCENTI, che deve porsi in un’ottica di raccordo con il Piano nazionale per la formazione 

degli insegnanti del MIUR, che ribadisce che la formazione in servizio degli insegnanti diventa 

obbligatoria e permanente e deve essere riferita a 9 priorità tematiche: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 

 Il PTOF dovrà, inoltre, prevedere: 

 una specifica progettazione e programmazione di azioni coerenti con le finalità, i principi e 

gli strumenti previsti nel PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (art. 1, comma 57 

Legge 107/2015), quali: 

- l’individuazione di un docente al quale affidarne il coordinamento (Animatore Digitale) e a 

cui affiancare un Team di docenti (Team per l'innovazione); 

- l’utilizzo della tecnologia digitale come strumento didattico di costruzione delle 

competenze, risorsa nella comunicazione ed elemento che favorisce l'inclusione. 

- il rinnovamento e l'arricchimento della strumentazione tecnologica, 

- un piano continuo di formazione del personale 

 il FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA (art. 3 DPR 275/1999 

modificato dall’art.l, comma 14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse 

professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato 

- il FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI (art. 3 

DPR 275/1999 modificato dall’art.l, comma 14 Legge 107/2015); 
 

 

Si precisa che: 

 Fanno parte del PTOF: Il PDM, il Piano annuale dell’inclusività, il PTTI, i Regolamenti di 

istituto. 

********** 

La predisposizione dei documenti digitali sarà curata dalla Funzione strumentale al PTOF, dalla 

Funzione strumentale al Miglioramento e innovazione, dalla Commissione PTOF, Commissione 
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Manuale Qualità/Auto ed Etero Valutazione/RAV, Commissione Curricolo verticale, Animatore 

digitale e team digitale. 

- Al controllo ed alla supervisione dell’aggiornamento del PTOF sarà preposta prioritariamente 

la Dirigente Scolastica per le attribuzione normative, e di conseguenza i suoi collaboratori, tutto lo 

staff, le FF.SS e le Commissioni di lavoro. 

 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Come ricordato dalla Nota MIUR Prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018 le istituzioni scolastiche sono 

chiamate a porre in essere, entro dicembre 2019, l’attività di rendicontazione; intesa come:  

- dichiarazione di quanto realizzato in termini di processi attivati e risultati raggiunti; 

- orientamento alle scelte future in termini di Priorità da perseguire nel triennio 2019-2022. 

A tal fine si ricorda che: 

- il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni 

scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica la rendicontazione sociale come la ''pubblicazione, 

diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di 

trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con 

la comunità di appartenenza".  

-la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del 28 febbraio 2017, n. 2182 ha già evidenziato "la necessità di 

armonizzare la tempistica del procedimento di valutazione con quella di attuazione del PTOF, in 

modo da prevedere l'effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza 

del PTOF'. 

Il Nucleo interno di valutazione supporterà il Dirigente scolastico nel procedimento di 

rendicontazione, che richiederà l’utilizzo, sulla piattaforma SNV, di una struttura comune di 

riferimento che presenta il seguente indice: 

- Contesto e Risorse, in cui vengono precaricate in formato modificabile tutte le Opportunità ed i 

Vincoli che la scuola ha già descritto nell’ultimo RAV pubblicato; 

- Risultati raggiunti, in cui la scuola indica, nelle due distinte parti di questa sezione, quali risultati 

intende rendicontare in riferimento al RAV e/o in riferimento alla più ampia progettualità scolastica; 

- Prospettive di sviluppo, in cui la scuola, avendo come riferimento la rendicontazione di quanto 

realizzato, può illustrare le future prospettive di sviluppo in termini di miglioramento della propria 

azione e dei risultati a quella connessi; 

- Altri documenti di rendicontazione, in cui la scuola può decidere di caricare massimo due ulteriori 

documenti relativi a diverse esperienze di rendicontazione. 
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Nel ringraziare, per la fattiva collaborazione, tutti i soggetti coinvolti nell’aggiornamento annuale del 

PTOF e del PDM aa.ss. 2019-2022, nonché nell’attività di rendicontazione sociale, la Dirigente 

Scolastica auspica il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa dell’IC A.Moro, 

sempre più orientato a garantire il benessere di tutti gli alunni ed a rispondere efficacemente alle 

esigenze educativo-formative del territorio. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


