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Circolare n.27

Mazara del Vallo, 23/09/2021
Ai Signori Docenti
Alla Commissione PTOF
Ai Componenti del NIV
Sito Web

Inoltro Indicazioni SNV per RAV e PTOF 2022-2025.
Si pubblica in allegato la nota del MI prot. n. 21627 del 14.09.2021, avente per oggetto “Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle
istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale
dell’offerta formativa)”.
Si ricorda che nell’anno in corso, in termini di progettualità, si conclude il PTOF triennio 2019-2022
e pertanto va predisposto il PTOF relativo al triennio 2022-2025, da presentare in occasione delle
iscrizioni annuali.
La nota allegata fornisce le indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale dei documenti
strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in corso 2019-2022, sia per la predisposizione del
PTOF 2022-2025.
Di seguito le scadenze per le varie azioni.
ATTIVITÀ
Apertura funzioni per eventuale aggiornamento RAV e PTOF 20192022
Apertura funzioni per la predisposizione del PTOF 2022-2025
Aggiornamento nelle piattaforme dei dati provenienti dal sistema
informativo del Ministero
Pubblicazione eventuale aggiornamento RAV, PTOF 2019-2022 e
pubblicazione PTOF 2022-2025

TEMPISTICA
22 settembre 2021
22 settembre 2021
Entro metà ottobre
Entro la data di inizio della
fase delle iscrizioni

Si invitano i docenti ad un’attenta lettura della nota. Si riporta di seguito dalla stessa la “tabella con
l’indice attuale del PTOF e con l’indice degli aspetti strategici ritenuti essenziali per la
predisposizione del documento relativo al nuovo triennio”.
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Indice Struttura PTOF
SIDI 2019-2022
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
- Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
-Caratteristiche principali della scuola
-Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
- Risorse professionali
LE SCELTE STRATEGICHE
- Priorità desunte dal RAV - Obiettivi formativi
prioritari (art. 1, comma 7 - L. 107/15)
- Piano di miglioramento
- Principali elementi di innovazione
L'OFFERTA FORMATIVA
- Traguardi attesi in uscita
- Insegnamenti e quadri orario
-Curricolo di Istituto - Iniziative di
ampliamento curricolare
- Attività previste in relazione al PNSD - PCTO
- Valutazione degli apprendimenti
- Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
- Piano per la didattica digitale integrata
L'ORGANIZZAZIONE
- Modello organizzativo
- Organizzazione Uffici e modalità di rapporto
con l’utenza
- Reti e Convezioni attivate
- Piano di formazione del personale docente
- Piano di formazione del personale ATA

Indice aspetti strategici
PTOF 2022-2025
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
- Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LE SCELTE STRATEGICHE
-Priorità strategiche e priorità finalizzate al
miglioramento degli esiti
L'OFFERTA FORMATIVA
- Insegnamenti attivati

L'ORGANIZZAZIONE
- Organizzazione

Con successiva comunicazione verrà pubblicato l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per le
attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai fini della predisposizione del
PTOF AA.SS. 2022/2025.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39

