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CIRCOLARE N. 60 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO REVISIONE PTOF 2019-2020 

 

Così come descritto dalla Nota Ministeriale n. 10701 del 22 Maggio 2019, in attesa della conclusione del processo 

di autovalutazione (Settembre – Dicembre 2019), nell’A.S. 2019/2020 il nostro Istituto può aggiornare il PTOF 

2019/2022, già approvato in sede di Consiglio d’Istituto lo scorso Anno Scolastico, integrandolo con il Piano di 

Miglioramento, che sarà valido per il prossimo triennio 2019/2022 (Il Piano di Miglioramento si basa sul RAV 

2019/2022, elaborato entro Luglio 2019).  

Le scuole in realtà possono lavorare contemporaneamente su più documenti (RS, RAV, PdM, e PTOF) ed 

eventualmente aggiornarli e regolarli in modo organico e coerente. 

Per agevolare i prossimi processi di aggiornamento e di rendicontazione sociale, il PTOF è stato rivisto dalla 

Funzione strumentale PTOF in quattro incontri, rispettando le quattro sezioni della Nota Ministeriale n. 

17832 del 16 Ottobre 2018: 

1. La Scuola e il suo contesto; 

2. Le scelte strategiche; 

3. L’offerta formativa; 

4. L’organizzazione. 

 

La revisione del Ptof, integrata delle schede progettuali, è ultimata; resteranno però ancora da fare alcune 

modifiche importanti, per le quali è necessario più tempo: la revisione del Regolamento di Istituto, la revisione 

del Patto di Corresponsabilità, una ipotesi di riorganizzazione oraria delle scuole secondarie di primo grado e 

la calibrazione dei documenti di Istituto.  

Pertanto la Funzione strumentale continuerà il suo lavoro. 

Poiché l’elaborazione del PTOF è collegiale (L. 107/2015 art. 1 comma 14), i docenti possono segnalare 

correzioni ed errori/refusi/integrazioni (con numero di pagina e paragrafo): 

Per quanto riguarda l’allegato sui progetti e quello sui Viaggi di Istruzione verranno aggiornati dopo la 

presentazione dei progetti (28 Ottobre); l’allegato sull’organigramma verrà aggiornato in base alle nuove nomine 

di quest’anno scolastico 2019/2020. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 
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