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Circ. n. 61 

 

Baranzate, 26 novembre 2021 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: Elaborazione PTOF 

Come già comunicato nello scorso Collegio Docenti del 30 settembre, quest’anno è necessario 

approvare il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025. La nota M.I. 

n. 21627 del 14 settembre 2019 fissa per quest’anno la scadenza per la pubblicazione del PTOF 

“entro la data di inizio della fase delle iscrizioni”, presumibilmente nei primi giorni di gennaio 

2022. 

Le legge 107 del 2015 (art. 14 co. 4) indica che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “è 

elaborato dal collegio dei docenti” ed “è approvato dal consiglio d'istituto”.  

Nelle scorse settimane ho aggiornato il RAV (Rapporto di Autovalutazione) con l’approvazione dei 

docenti componenti il Nucleo di Autovalutazione dell’Istituto (ins. Italiano, ins. Daghini, prof.ssa 

Tallarico, prof.ssa Scandroglio). Il RAV aggiornato è pubblicato sul sito della scuola nella pagina 

“Piano di Miglioramento”. 

Ho poi rielaborato e aggiornato il PTOF, con la collaborazione, per punti specifici, dei docenti a suo 

tempo indicati dal Collegio Docenti come membri della Commissione PTOF (ins. Grazioso per la 

scuola dell’infanzia, ins. Lazzari e ins. Legname per la scuola primaria, prof.ssa Tallarico e prof.ssa 

De Luca per la scuola secondaria di 1° grado). E’ stata anche fatta una consultazione di tutte le 

docenti e i docenti della scuola primaria sulle modalità di valutazione nella scuola primaria indicate 

nel PTOF (uso di voti numerici e di giudizi sintetici). Nel Piano Annuale della Attività dei docenti 

era previsto un Collegio Docenti il giorno 14 dicembre 2021 con un unico punto all’ordine del 

giorno: “approvazione PTOF”. Poiché nelle condizioni attuali mi sembra imprudente convocare un 

Collegio Docenti in presenza, e date le difficoltà a realizzarlo in remoto considerato che il numero 

di partecipanti supererebbe i limiti imposti dal nostro sistema di videoconferenze, propongo una 

consultazione del Collegio Docenti per così dire “asincrona”:  

- la bozza del nuovo PTOF è in visione nella pagina riservata ai docenti del sito; 

- attendo via mail dai docenti commenti e proposte di variazioni entro il 10 dicembre; 

- il PTOF così rielaborato verrà sottoposto per approvazione al Consiglio di Istituto in una 

riunione da fissare prima delle vacanze di Natale. 

Colgo l’occasione per invitare a una rilettura di tutto il PTOF, anche per avere una visione 

d’insieme di tutte le attività dell’Istituto e degli impegni assunti nei confronti delle famiglie. 

Ringrazio tutti per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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