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Il PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, è il documento che riassume l’identità, la missione, la prospettiva di
miglioramento e la progettualità della scuola.
La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia scolastica (art. 21 legge 59/97 e DPR
275/99), così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015. Il tradizionale POF, nato nel 1999 e voluto per affermare
l’autonomia scolastica, viene riletto dalla legge 107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere
originario di documento impegnativo per l’istituzione scolastica davanti alla sua utenza ed ai suoi stakeholder, ma assume il
carattere di una pianificazione attenta e rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve avere
carattere di stabilità nel tempo. Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla autonomia scolastica, garantendo
una offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le esigenze del territorio e con quelle in continuo
cambiamento degli studenti.
Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio di
Istituto.
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013, che ha
portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce
parte integrante del PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a
perseguire una serie di azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli
studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo
monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva
dell’offerta formativa.
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