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Circolare n. 38 

Ai signori docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

All’Albo on line 

Oggetto: PTOF 2019/2022 e Rendicontazione Sociale  

Si trasmette per conoscenza la Nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018, 
avente ad oggetto “Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 
2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)”. In essa si forniscono alcune 
indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022 e le prime 
informazioni per la predisposizione della Rendicontazione Sociale delle 
istituzioni scolastiche. Il MIUR fornito una struttura di riferimento per 
l’elaborazione del PTOF, su una piattaforma all’interno del portale SIDI, 
che le scuole potranno liberamente adottare. 

Il nuovo PTOF va predisposto ed approvato entro la data di apertura delle 
iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020. 

In allegato la Nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa aio sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
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Ai Dirc§sri degli Uffici §colastiei Regionali
LORO §EDI

' Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
delle lstituriuri seolastiche

§tetslie paritarie di ogni odine e grado
LORO §EDI

Al Capo di Oabinetto

Al Capo Dipaximento
por il sisrema edusstivo di istruzione e formazione

Al Capo Dipartimento
per la prograrnmazione e la gestione delle

risorse uman§, fin*nziarie e strumentali
LORO §§DI

Al Capo Uflicio sternpa
§§§§

OCG§??Or II Plano triennele dell'sfferta farmativa (P"CI§) 2§l§12$22 e la llendicontaelone socitle
(RS)-

l. Premessa

Con la prssente nota si fonri*ono alcu*e indicazioni gonerali per feciliare il lavoro di

prcdisporiziom dcl PTOF 2019&$2!, odacamcnro 
foaelamontale wttitutivo dell'ìdentìtà cultwale e

progettaale delle istifiaioni scolastlch€", graais al quale si r*alizaa il confronto e la partmipaeione tra tutte

le compononti scolastiche, il persoualc, l* famiglie, gli strdenti e le'udiverse reult& lstìttlr;ianali, cultta«li,

sociali ed eca.rtrlmiclw *per«nti nel lcnìtoria". Con I'occasione, si forniscono anche le prime informaeioni

per la predisposizione della Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche, stetali e paritarie prevista

dall'ert.6, §orìma l, l*tt. d) del D.P.ts28 mariò 2013, n.80. i \
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2, L'sdoxìoxe del §iana triennuk $ell'*ffixaformattvu{§f0f} 20l9fr§22

L'*rt. 3 del DPR 21511999, come noveltaio dall'art. l" comma I4, dElla Legge 10712015, preve«le,

con ternine srdinatorio, che le istiturioni scola*tichc predisppngaao il PTOF entro il msse di ottobre

dell'*nno scolastico precedente al triennio di ri{brimento s psssano rivedere annualmente, §smpr& €n&§

ottobrs, il Piano relativo alla tricnnalità in corso.

Per sostsnerc le scuole in quess dolicaio e impegrativo rnomects di pmgeaualità'e consentire loro

us tenpo.più disteso per la predisposizione di questo doeumento stratÈgiso, si ritiene che il termine utile per

I'approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Circolo/tstituto possa coincidere con la data di *pertur*

delle iscrizioni alle scuole per I'anno scolastico 201912020 (data che sarà comunicata ai primi di novembre

con la successiva sircolarc annuale sulle isrizioni). il comm& 17 della Legge 10712015 prevede ehe *Ie

istitazioni seslastiche, unehe al fixe di perm*tter* axa valutctsione comparativa da parte degli studenti e

dellefamiglie, assicarano ta piena *asp(vcnsa e pultblicit* dei pkmi viennali dell'ffirtaformslisa".lnfatti,

il ff0f è ello stasso tsrnpo un documento di progettualità scolastica s uso sffumento di comunicauionc tra la

scuola e la famiglia. Oglri scusla, quintli, ir rel*zione alle con*uete iniziative di presentarione dall'o{fsrta

fonnativa, sceglie autonomemente, entm la data indicata come riferimento pcr la sua predisposizione,

quando epprovà!§ il PTOF, renderlo disponibite ettravorso il propria sito, pubbiicarlo su u'§cuola in Chiaro".

Inoltre, sempre per sostenere e facilitars il lavom delle scuole. viens proposla una Sruttsra di riferimsnto per

la predisposizisne del P?OF, chE le sEuole po*&§no sutonorirarnents deeidere di utilirzare.

J. La §,endlcartszlone sociale

?er quanto riguard* la Rendicontcziore soeiale, il DPR dcl 28 m&rzo ?013, n. 80, in merito al

procedirncnto di valutaeione delle isrituzioni scolnstiche, all'art.6, commà l, lettera d, identifica

quest'ultima fase con l* *pubblicwio*e, di/ftxione dei rrsa&irrj r*ggixnti, §t*§v€r§o indleatori e dati

campartbtli, sic ir ana dimensir.xa eli t?ctspsr$§s siu in una dlmensione di condivisk»ne e promozione ul

miglioramento.del serniaio con la conwnità di aBp*rt*n*nzd'.

La nota della Direzione generate per gli ordinarnenti scolastiei e la valutazione del sistema nneionale

di is&ueione det 28 lbbbraio ?017, n. 21*3 ha gi§ èvidenai&tq o'lrrnecessilà di w*raniszerc la tsmptstice dsl

procedlmenro di val*azione etsn quella di «rtawione det PT$§, in mado da pteveder* l'$*ttwaìone deltq

Rendicantazione sociate allo scsdere clel trisnnia tti vigew« del PTO?', in considerazione del fatto ohe *il
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?TO? esplicita le scelte s*ureglche dall'istìtuzione salastica e gli impeggi che esss si wsume per dar taro

concrats realizsszì$xa, comprende il Pìaxo clt miglioram*nta deSnito « seguito dcll'§utovalat&ia»e e

costituisce qaindì tl prhrcipale rifwimexro per l* rendicantwione dei risultuti, in qaanto €t*$vwso di ess« si

pressrrts in mado anit{Iria il rupparlo lra vbìoltc srr&regied, obiettivi, rirorss atilissal$ c risultati ollenul?' .

Pcrtanto le scuole, al tennine dell'a,s. 2$18/2019, potssno inieiarc ad cndizzere i risultnti raggiunti

cr:n riferirnento allc azioni realizzate per il migtisremsnto degli esiti, $ì$ntre I'effettivo procedirnento di

rcndiconlarione, da re*liaare ettrevsrss la "pubblieozktne e di§txionc dei riwltati raggimtf', sarà

effettu*ta entro dicembre 2019 secondo le indicazioni che il MIUR avrè cura di fomirc.

4, Lu strultura di rltbrtmentx per ta predisptslzlone det PTO§

La predisposizione del PTOF Z§l9n§72 è un passaggio fondam,entale a cui tutle le scuole mno

tenut§. Per questo rnotivo il MIUR ha pensato di sostensrc e darc valore alla progettualità delle seuole

fumendo lorc una struttura di riferimento pr I'elshrazione del PTOF, rnsssa a disposizione a parlire dal l7

ottobre 2018, su una piattaforma realizaata all'interno del portale §lDl che le scusle pofi?nno liberamente

adouale"

La struttura di riferimenlo proposta, inf*tti, non vuole sssers un'format da compilart in modo

adempitivo, bessl un supporto ptsr le scsole interessete. Yiene, cosi, facititata l'attività di pianifreazione

rendendo evide*ti i passaggi normativamente previsti e fornendo una sèrie di dati precaricati, raccolti

attraverso le rilevezioni a cui la scuolc periodicamente partecipa o già presenti nel §IDI. Mettere a

dispooizione qusst& §trutturs di riferimento, inoltre, risponde rlla volontàdel MIUR di rernplificare le attivita

mediante l'utilizzo di uno ssumento di raccords tra Is rilevazioni centrali (che csmunqus dovono es§stt

limitate, qualificate e finaliezete) e idocurnentidella xuola.

L'obiettivo generale, in cui si inssrisc§ Ia piattalbrma PTOF, è di sostsnelt le c§ività delle istituzioni

scolastiche con alcuni stnrmenti cornuni di riferimento per l'eutovalu&zione {RAY), il migliorarnento

(PdM), la progettualità triennrle (PTOF) e la rendicantazione (RS).

La piattahrma PTOF prcvcdr cinque seeioni:
lL La sguola c il suo contcst§

2. Le scelte strategiehe

3. L'offerta formativa -:\, 't' i \

4. L'organizzazione

5. Il monitomggio, la verifica e Ia rendicontazione
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Ciascuna *zione prssente delle specifiche sottosezioni, asraverso le quali veugoto prspssti i

cootenuti indicati dalle norme di riferimentg per la prcdisposizionc del PTOF. In questo rnodo si vuole

semplificare l'ativita dolle ssuole sulla ricognizione dei conteuuti previsti dalle norme che si sono succedute

ed integrate nel tempo.

Di seguito l'indice delle scrisni e le conispondcnti sososezioni:

§§ZION§ I * Lascxola e ll rw &,xtesto

. Analisi del oontesto e dei bisogni del territorio
r Caratteristiche principali della scuola

. .RicoSnizione attreruelure e risorse strutturali
o Risorseprofessionali

§§ZION§ 2 - Lc s*tte strateg§eke

r Priori,tà desunte del RAV
r Obiettivi formativi prioritari
r Pimo di miglioramento
o Principali elementi di innovaeione

S§ZION§ 3 - L'a§ertaform&lva

t Traguadiattssi in uscita 1

r Insegnamenti e quxdri orario
o Curricolo di istituto
r Altcrnanzascuola-lavoro
r lnizistive di ampliarnento curicolare
r Anività prcviste in relazione al Piano Nazionale §cuola Digitale
o Valuazione degli apprendimenti

r Azioni della scuola per I'inclusisns seolasdse

§§ZION§ 4 * L'organizrszia*e

o Modello organiuativo
r Orgsnizasuione Ulfici e modalità di rapporto con l"utenza

r Reti e Convonzioni attivate
r Piano di formazione del persoiale doEente

o Piano di"formazione del pem§nale ATA''' j

§§ZION§ § - Il mbattaragg*t, la vert{tca e la rex{leoxtazitne {ifprossl}na pxbMtcot&olrie}
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Ogni scuola può apportnre regcla;ioni e personalieaaeioni all'intcmo dsllE §*eioni ln maniera dn

rendere il PTO§ eonispondente alle specifiche esigenze e alla peculiarità di ogni contestCI e di o6ni

istituzione scolastica. I campi, in{htti, anchc quatdt prcssn&no dei d*ti precarieati, §sns semprs fsrniti in

rnaniera modificsbile e non ci so*o sceioni o soltosezioni c§e dsvono obbligatoriams[ts esssrs compilate

perché il Piano si intendo compiutamente predispcsto. Tutto è opportunarnente rimcsso alle scelte astsnorn§

delle ssuole che, quindi, oltre a personaliraare il contmutÒ, psssono scegliem di utilizzare o non utilizz*re le

sezioni o le sottosezioni prcsenti nell'indice

§. ModaWA di asc«r§o alla piattq{arm* PTOF sal §l§I
Pcr accdse alla piatteforma PTO§ i Dirigsnti scolastici, abititati in auto&atico all'utilizzs delle

funaioni pr te istituaioni seolsstiche che dirigon§' &vr&nss a disposieions una vooe speci{ic* n*l rnenù

"APPLICAZIONI SIDf ' del Ia piattafbrma §lDI"

I Dirigenti seolsstici possono a loro volta abilirare sns o più docenti refurenti per il Collegio

utilizza*da l'applicazione "Gestione Utsn:e §§)f'. [n particolare prim* devono abilitare il docente al §lDI

mediante la {inaione "Abilitaziorle Docenti e ?A" disponibile so§o la voce di menù "Cestione Utenti §lDf'.

E§ettuato qsesto passaggio, potranno poi profilarr il docents u11'61ilizzo'della piattrfonna pTOf con la

funzione "Profilatura".

Le &rnzioni "A,bilitazione §ocenti e TA" e "Pro{ìlatur*'che il Dirigcnte deve utilirzers psr profilare

i docenti sono deseritte nel doc.umento pressnte all'interno dell'applicazione "§estione Utenze", I sui si

aceede attravrss il link'§UIDA" presente neìla home page del SIDI, oppure attravsrss il portale MIUR

seguendo il percorco §lDl - DffiUM§NTI E MANUALI - §estione Ut*nze - Cuida Operativa.

Per le scuole che desidono di utilizzare la pi*ttaforma PTOF sarà resa disponibile una fu*aione per

pubblicare dircttamerte il Piano su Scuola in Chiam.
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La templstic[

AZIOITI readcnza

I Eventuals revisisne nnnuale del PTOF zCI16/2019 entro ottobre 2018

2 §ertura funzioni Piaftaforma PTOF 2A§n§22 17 ofiobre ?018

3
Prime *nalisi sui risulteti del PdM 20lS/?019 per definiro il
nsoYo YdM2A§n§22

Entro Ia dats di apertura delle

iscrizioni *lle scuole per l'anno

scolastico 20191i020

4 Predisposieione Atto di lndirizzo del D§

5
Predisposizions PTOS'201912022 da p*rte del Collegio dei

docenti

6 Approvazione dsl PTOF 20t9n0?2 da prrte del Consiglio di
Circolollstituto

7 Rendicontazione sociale entro dicembre 2019

7. Mlsxre dl *ecompagn&mcnto

Per sostsners le scuole nella nuova fbss di progettazione E rendieontsaion§, che si aprc con I'a.s.

?01$/19, è previsto un piano di aeeomp*gnamento da p*rte del MIUR in collaborazione cor gli Uffici

Scolastici Regionali. Lc date, i mntenuti e le msdalità prcviste per gli incontri verranns diffirsi tramite gli

Uffici scolastici regionali. :

All'intemo della piataforma PTOI, inoltre, è reso disponibih un video tutorial ed un serviuio FAQ

per facilitue le scuole interessele nell'urili&o dElla struttrrra di riferimenio.

§i ringrazia p*r la consusta e fattive eollaboraeione.

HrmatoSigitalmente da
PALERMO MAHA AS§UNTA
C= lT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNI\ERSITA' E RICERCA
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