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AREA1 

Ambito  

di 

compete

nza 

Compiti generali Piano Programmatico  

Piano 

dell'Offert

a 

Formativa 

 

- Aggiornamento e 

revisione PTOF con 

appendici di 

riferimento 

 

-Raccolta dei dati utili alla revisione del PTOF 

-Incontri con Referenti, FF.SS, DS, Collaboratori del 

Dirigente, personale Ata, responsabili di Plesso e 

tutte le figure professionali coinvolte per raccogliere 

dati e informazioni utili all’aggiornamento del 

Documento 

-Aggiornamento e revisione PTOF e appendici; 

Durante gli incontri con le figure di riferimento sono stati 

raccolti i dati riguardanti:  

-popolazione scolastica 

-personale (organico personale docente e non docente) 

-conferma delle referenze e delle FFSS 

-iniziative di ampliamento curricolare ed extracurricolare  

-reti e convenzioni 

-piano di formazione 

-curricolo di ed. civica 

-regolamento DDI 

Si sono avuti diversi incontri con: il Dirigente, il personale 

ATA per informazioni attinenti a alunni, organico, plessi; 

con le FFSS in particolare con la FS per la valutazione; con 

referenti e coordinatori di progetti per quanto attinente al 

loro piano di lavoro; con commissione ed. civica e DDI. 

-Si è proceduto a rivedere il PTOF e ad aggiornare 

l’appendice, quindi si è inserito il PTOF triennale nella 

piattaforma del SIDI nei tempi utili, ottenendo su scuola in 

chiaro, per le famiglie, un documento navigabile. 

-Si è, inoltre, proceduto all’inserimento nel PTOF della 

nuova rubrica di valutazione e all’aggiornamento della 

stessa sul RE  

-Monitoraggio, 

verifica, valutazione e 

-Monitoraggio delle attività del PTOF; 

-Consuntivo del lavoro di commissioni, gruppi, 

 



rendicontazione delle 

attività del PTOF 

 

referenti di progetto…: 

-Verifiche periodiche e conclusive; elaborazione 

di sintesi valutativa 

-Rendicontazione delle attività del PTOF. 

- Diffusione di 

iniziative destinate agli 

alunni 

 

-Comunicazione alle famiglie tramite circolari. 

-Attività di presentazione e pubblicizzazione del 

PTOF alle famiglie durante il periodo delle iscrizioni 

 -Pubblicazione su scuola in chiaro e sul sito della scuola 

 -Organizzazione insieme all FS per la Continuità di un 

incontro di presentazione del PTOF rivolto ai genitori degli 

alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

- Coordinamento 

progetti curricolari ed 

extracurricolari 

 

-Attivazione e coordinamento dei progetti 

deliberati e inseriti nel PTOF (adesioni e 

autorizzazioni, elenchi alunni, calendario 

incontri, diario di bordo, registro presenze, 

somministrazione questionari di gradimento); 

-Incontri periodici con i relativi referenti, esperti 

esterni e tutor di progetto; 

-Monitoraggio e valutazione finale dei progetti 

attivati; 

-Documentazione dell’attività valutativa rilevata 

attraverso la lettura dei dati ricavati da 

questionari di gradimento rivolti agli alunni e/o 

alle famiglie. 

 -Avvio dei progetti extracurriculari in programma per il 

corrente anno scolastico (Musi…canto; Pio La Torre 

esempio di impegno e onestà, Il viaggio di Ulisse) con 

predisposizione elenchi, calendario, autorizzazioni. 

- Gestione della 

documentazione 

attraverso la raccolta 

sistematica del 

materiale prodotto alla 

fine dei progetti 

 

-Raccolta di tutto il materiale prodotto in ciascun 

percorso seguito e archiviazione delle stesso in 

formato digitale e/o cartaceo. 

-Ceck-list sulle attività realizzate dai referenti. 

 

-  

-  Partecipazione 

revisione RAV e 

stesura/modifica/inte

grazione  Piano di 

-Partecipare agli incontri con D.S, Collaboratori della 

Dirigente, FF.SS, per l’aggiornamento del 

Documento RAV e per la stesura/modifica/ 

-  
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Miglioramento 

 
integrazione del Piano di Miglioramento. 

 

- 

Consulenza/collabora

zione con colleghi, 

gruppi di lavoro, Staff  

Direzione 

 

-Incontri periodici con DS, DSGA, Staff di 

Dirigenza, Referenti, FFSS. Docenti; 

-Raccolta di ulteriori ed eventuali suggerimenti 

volti al miglioramento e al potenziamento 

dell’Offerta Formativa.  

-Promozione della circolarità delle informazioni 

all’interno dell’Istituto, relativamente all’area di 

appartenenza. 

-Contatti e collaborazioni con docenti di altre 

scuole per attuare iniziative comuni; 

-Collaborazione con la FS Continuità per il 

coordinamento di attività con altre scuole del 

territorio e con il territorio stesso. 

 -Tra i mesi di Novembre e Dicembre incontri regolari 

con la FS Continuità in vista delle iscrizioni 

- Nei mesi di Dicembre e Gennaio incontri regolari con 

la FS pe la valutazione per la stesura della nuova rubrica 

di valutazione 


