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AREA 

AREA 1 GESTIONE DEL P.T.O.F. 

 

NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTALE/REFERENTE 

DORA BASTONE 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

• Elaborazione PTOF triennale (2022 – 2025) 

• Elaborazione POF annuale 

• Elaborazione delle brochure informative per le famiglie 

• Coordinamento delle attività per la raccolta dei dati relativi alla somministrazione  dei 

compiti di realtà e delle prove Comuni 

• Coordinamento delle attività per la revisione dei curricoli d’Istituto 

• Coordinamento delle attività per la stesura dei curricoli per obiettivi minimi 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

Azioni 

 

 

Risultato previsto 

 

Attività della F.S.  

 

Redigere il PTOF triennale (L.13 
luglio 2015, n.107) secondo gli 
indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e 
amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico. 
 

 

 

 

PTOF triennale 2022/2025 

 

▪ Reperimento, 

organizzazione, 

elaborazione di materiali 

utili alla redazione del 

PTOF triennale. 

▪ Collaborazione/confronto 

con D.S., collaboratori del 

D.S., FF.SS. delle altre 

aree, DSGA,  NIV (Nucleo 

Interno di Valutazione), 

Referente di Educazione 

Civica, responsabili dei 

progetti al fine di acquisire 



e approfondire le diverse 

tematiche ed ambiti legati 

al PTOF. 

 

Aggiornare/redigere  il POF 
annuale (L.13 luglio 2015, n.107) 
secondo gli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di 
gestione e amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico. 
 

 

 

POF annuale. 

 

▪ Reperimento, 

organizzazione, 

elaborazione di materiali 

utili 

all’aggiornamento/redazion

e del POF annuale. 

▪ Collaborazione/confronto 

con D.S., collaboratori del 

D.S., FF.SS. delle altre 

aree, DSGA, referente di 

Educazione Civica 

responsabili dei progetti al 

fine di acquisire e 

approfondire le diverse 

tematiche ed ambiti legati 

al POF. 

 

Aggiornare i pieghevoli 

riassuntivi delle linee generali del 

POF da consegnare alle famiglie 

in occasione delle nuove 

iscrizioni (brochure per le 

famiglie). 

 

Pieghevoli riassuntivi 

aggiornati del POF per le 

famiglie dei nuovi iscritti. 

 

Aggiornamento e redazione 

dei pieghevoli riassuntivi del 

POF per le famiglie dei nuovi 

iscritti. 

 

Raccogliere i dati relativi alla 

somministrazione della Prova di 

realtà e alle prove Comuni 

(Scuola Secondaria). 

 

Raccolta, analisi e restituzione 

ai docenti degli esiti delle 

prove di realtà e delle prove 

comuni effettuate. 

 

Raccolta e condivisione dei 

dati relative alle prove di realtà 

(esiti, criticità) per future azioni 

di miglioramento. 

 

Aggiornare i curricoli d’Istituto. 

 

Curricolo d’Istituto 

aggiornamento 

 

Coordinamento delle attività 

per la revisione dei curricoli e 

dei gruppi di lavoro. 

 

Stendere, sulla base di quello 

esistente, un curricolo d’Istituto 

per obiettivi minimi. 

 

Curricolo per obiettivi minimi 

sia per la scuola primaria che 

per la scuola secondaria di I 

grado. 

 

Coordinamento delle attività 

per la stesura del curricolo per 

obiettivi minimi e dei gruppi di 

lavoro.  

 

 

 



 

 

IDENTIFICAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE (COMMISSIONE, REFERENTI…) 

Per svolgere le attività descritte si lavorerà con la collaborazione della Dirigente Scolastica 

prof.ssa Mariella Difato, della collaborazione della Collaboratrice della D.S. Silla Battistello 

e della referente del Progetto SOS Ornella De Marchi. Le Funzioni Strumentali delle altre 

aree verranno consultate all’occorrenza per elaborare/aggiornare le parti del PTOF di loro 

competenza.  

La Funzione Strumentale parteciperà, inoltre, agli incontri del NIV (Nucleo Interno di 

Valutazione)  e collaborerà  per l’attuazione e/o il coordinamento delle azioni previste dal 

PDM e il monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o 

correttive, per l’autovalutazione di Istituto e per la stesura e/o aggiornamento del RAV.  

Le azioni saranno svolte con l’ausilio della Commissione PTOF che si suggerisce sia 

composta da due docenti della Scuola Secondaria di I grado, da tre docenti della Scuola 

Primaria e due docenti della Scuola dell’Infanzia con un monte ore pari a 15 ore/persona.  

Si suggerisce, inoltre, la costituzione di gruppi di lavoro con lo scopo di collaborare con la 

Commissione PTOF alla revisione e/o aggiornamento dei curriculi e alla stesura degli 

obiettivi minimi. Si auspica, affinché il  lavoro sia proficuo ed efficace, che i gruppi siano 

costituiti da: 2 docenti di italiano, 2 docenti di inglese e 2 docenti di matematica della Scuola 

Primaria; 2 docenti di lettere, 2 docenti di lingua straniera (1 di inglese e 1 di 

spagnolo/francese) e 2 docenti di matematica della Scuola Secondaria. 

 

Le attività sopra descritte si svolgeranno entro l’anno scolastico. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Redazione di una relazione intermedia e di una relazione finale in cui saranno indicati i 

risultati  raggiunti. 

 

 

Data di compilazione  18. Settembre. 2022 

 

Firma del Docente Dora Bastone 

 

 


