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Circ. n.18 
Prot. n 4079/a19                                                                             Buggiano, 22 ottobre 2018 
                                                                                                                              
        
       Al Collegio dei docenti 
          
       Alle docenti funzione strumentali POF 
        Sara Sandrelli 
        Cetty Bella 
        
       Alla docente funzione strumentale Autovalutazione 
        Benedetta Mori 
 
 
Oggetto: PTOF 2019-2022 – Indicazioni del MIUR 
 
 
Con la presente comunico al Collegio e in particolare alle docenti funzione strumentale POF e 
Autovalutazione che il ministero ha finalmente emanato una circolare chiarificatrice relativa alla 
tempistica di approvazione del POF triennale  e alla definizione delle procedure di autovalutazione. 
 
Normalmente le istituzioni scolastiche predispongono il PTOF entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente al triennio di riferimento e possono rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il 
Piano relativo alla triennalità in corso.  
Con la nota 17832 del 16/10/2018, che si allega, il MIUR suggerisce che il termine utile per 
l'approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto può coincidere con la data di apertura delle 
iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020 (data che sarà comunicata ai primi di 
novembre con la circolare annuale sulle iscrizioni, generalmente prevista per la metà del mese di gennaio 
ma quest’anno probabilmente anticipata). 
Il MIUR ha inoltre comunicato che, per agevolare la predisposizione del documento, all’interno del portale 
SIDI sarà messa a disposizione delle scuole una piattaforma on line nella quale saranno precaricati tutti 
i dati desunti dal RAV che già sono noti al sistema e quelli che le scuole periodicamente trasmettono con 
le rilevazioni. 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  

L’utilizzo della piattaforma non sarà obbligatorio né vincolante per le scuole che potranno continuare a 
redigere il PTOF come in passato. 
 
L'amministrazione ha infine evidenziato la necessità per le scuole di disporre di tempi più distesi anche 
per la rendicontazione del triennio 16/17 – 18/19 del RAV. Al termine dell'a.s. 2018/2019 le scuole 
potranno iniziare ad analizzare i risultati raggiunti con riferimento alle azioni realizzate per il 
miglioramento degli esiti, mentre l'effettivo procedimento di rendicontazione sociale, da realizzare 
attraverso la "pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti", sarà effettuata entro dicembre 2019 
secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite. 
 
                                                                                          La Dirigente scolastica 
                                                                                         Dr.ssa Manila Cherubini 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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