
P.T.O.F. 

         (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
 

Il P.T.O.F. è la carta d’identità con cui la scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; costituisce 
la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola. 
Il P.T.O.F. 

● illustra la struttura, l’organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono 
● presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall’istituto 
● illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti 
● descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente 

rilevate. 

Gli obiettivi che il P.T.O.F. si pone sono: 

● garantire un’organizzazione più funzionale 
● estendere il campo dell’offerta formativa 
● elevare la qualità dei servizi 
● permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli che sono i reali bisogni di alunni e genitori 
● aprire la scuola al territorio 
● definire le caratteristiche specifiche della scuola 
● fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la scuola opera. 

Viene elaborato dal Collegio dei Docenti partendo dall’analisi dei bisogni e delle risorse del territorio, dall’atto di indirizzo del 
Dirigente e dall’attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico. Deve essere approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 

PER NAVIGARE LE DIVERSE SEZIONI DEL PTOF IN MANIERA PIÙ AGEVOLE VISITA SCUOLA IN CHIARO E CLICCA SUL NOME DI 
UNA DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO. 

INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ALLEGATI 

Nella presente sezione del sito, oltre al file PDF del PTOF 2022-2023 pubblicato dalla scuola nel SIDI (Sistema Informativo 
Dell’Istruzione) sono presenti: 
- alcuni documenti inseriti nel PTOF allegando il link di collegamento per la consultazione; 
- alcuni documenti allegati direttamente all’interno del PTOF, ma non visibili nel file in PDF. 

I seguenti documenti, invece, sono consultabili nelle aree/sezioni del sito indicate: 

- CURRICOLO VERTICALE e CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: area DIDATTICA/sezione CURRICOLO  

- PROTOCOLLI PER LA VALUTAZIONE nei tre ordini di scuola: area DIDATTICA/sezione VALUTAZIONE 

- Regolamenti vari: area SCUOLA/sezione DOCUMENTI 
 

 


