
Elaborare il PTOF in coerenza con il PdM e in previsione della Rendicontazione Sociale. Il MIUR ha predisposto, non un 
modello, ma uno strumento flessibile e di semplificazione a servizio delle scuole. 
Uno strumento che utilizza i dati dell’amministrazione ed esalta l’autonomia della scuola, nel rispetto della trasparenza.

7 NOV 2018 
h 15:30 - 17:00IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

APERTURA ISCRIZIONI 
17/10/18

Relatore: M.T. Stancarone, MIUR dir. gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione, formatrice Tecnodid.

IL NUOVO PTOF 
2019-2022
Con nota del 17/10/18 il Miur ha delineato alcune 
linee guida per la stesura del nuovo Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa con la predisposizione di una 
apposita piattaforma. Abbiamo pensato a questo 
ciclo di webinar gratuiti, in collaborazione con esperti 
del MIUR, come servizio rivolto ai Dirigenti Scolastici 
e ai docenti dello staff, che sono impegnati nella 
elaborazione del nuovo PTOF.

Ciclo di webinar gratuito destinato ai 
DIRIGENTI SCOLASTICI e docenti dello staff

È richiesta l’iscrizione sul 
sito u.deascuola.it/ptof

21 NOV 2018 
h 15:30 - 17:00

APERTURA ISCRIZIONI 
30/10/18

Far dialogare i dati di contesto e gli obiettivi in termini di risultati di apprendimento nella definizione delle scelte 
strategiche, sottolineando l’utilizzo di risorse economiche e del personale e i rapporti con il territorio. La pianifica-
zione organizzativa è lo strumento per individuare le opportunità date dall’autonomia con strategie diverse, a fronte 
di vincoli esistenti e prassi consolidate.

13 NOV 2018 
h 15:30 - 17:00

SCELTE STRATEGICHE E MODELLI ORGANIZZATIVI

APERTURA ISCRIZIONI 
24/10/18

Relatore: esperto Tecnodid

La elaborazione del curricolo è il cuore del PTOF. Spazio in cui le scelte progettuali e didattiche devono dialogare 
con le discipline di insegnamento, considerare lo sviluppo delle competenze, definire i criteri e le modalità per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento, la concretizzazione delle azioni in relazione all’inclusione.

28 NOV 2018 
h 15:30 - 17:00CURRICOLO D’ISTITUTO

APERTURA ISCRIZIONI 
7/11/18

Relatore: L. Leoni dirigente tecnico MIUR

Il PTOF mette in relazione le priorità del RAV con gli obiettivi del PdM e con lo sviluppo delle competenze professio-
nali dei docenti. Come costruire una progettazione coerente con le proposte della singola scuola e i bisogni formativi 
rilevati. La formazione come leva dell’innovazione sulla base del modello elaborato dal Joint Research Centre di 
Siviglia per conto della UE.

INNOVAZIONE E FORMAZIONE

Relatore: M. Castoldi docente di didattica generale presso Università di Torino; R. Rovetta dirigente tecnico USR Lombardia


