I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA

Circolare interna n. 35

Napoli, 06/12/2018
Ai

Docenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado

All’ Albo – Sito web

Oggetto: Bozza P.T.O.F. a.s. 2019-22.
Gentili docenti,
ai fini della compilazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si chiede la vostra
collaborazione. Come già ricordato nella circolare n. 21, la compilazione del PTOF prevede il
seguente schema:
SEZIONE 1 - La scuola e il suo contesto
- Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio
- Caratteristiche principali della scuola
- Ricognizione attrezzature e risorse
strutturali
- Risorse professionali
SEZIONE 2 - Le scelte strategiche
- Priorità desunte dal RAV
- Obiettivi formativi prioritari
- Piano di miglioramento
- Principali elementi di innovazione

SEZIONE 3 - L'offerta formativa
- Traguardi attesi in uscita
- Insegnamenti e quadri orario
- Curricolo di istituto
- Alternanza scuola-lavoro
- Iniziative di ampliamento curricolare
- Attività previste in relazione al Piano
Nazionale Scuola Digitale
- Valutazione degli apprendimenti
- Azioni della scuola per l'inclusione
scolastica
SEZIONE 4 - L'organizzazione
- Modello organizzativo
- Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza
- Reti e Convenzioni attivate
- Piano di formazione del personale
docente
- Piano di formazione del personale ATA

Le sezioni sono in fase di completamento e sono elaborate in team da: Libera Sannino,
Immacolata Abete, Alessandra Pascucci, Annamaria Amante, Rachele Mercurio, Teresa
Cianniello, Anna Cafiero, con la collaborazione di altri docenti per alcune voci, tra cui Giovanna
Niespolo, Giovanna Di Somma, Francesca de Luca. Oltre a lavorare individualmente, il team si
incontra tutti i mercoledì nell’aula multimediale della sede centrale per la condivisione e gli
scambi di opinioni.
Si è partiti dalla documentazione presente sul sito web della nostra scuola, in particolare dal
RAV, dal Pdm, dal precedente PTOF, dal Curricolo d’Istituto, dalle attività progettuali e altro
ancora.
In questi giorni è presente sul sito un questionario destinato ai genitori (attenzione da gov.it
siamo passati a edu.it), mentre martedì 11 dicembre sar° pubblicato un questionario
rivolto ai docenti aventi per tema:

o
o
o

Selezione degli Obiettivi formativi prioritari (in tutto sono 17)
Le possibili aree di innovazione (se ne possono scegliere solo 3)
La ricognizione dei bisogni formativi dei docenti

Per quanto riguarda il curricolo d’Istituto, si è ritenuto opportuno partire da quello esistente
costruito sulle Raccomandazioni europee del 2006, prevedendo in sede di Piano di
Miglioramento l’elaborazione in base alle Nuove Raccomandazioni del 22 maggio del 2018.
La procedura prevede l’approvazione del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di
Istituto, che saranno presto convocati.
In attesa del completamento del lavoro, nello spirito della condivisione e della collaborazione,
si allegano:
-

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Scelte strategiche
Curricolo d’Istituto
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

