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ATTI 
  

 OGGETTO: pubblicazione aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a. s. 
2020/2021  

 Si informano le SS. LL. che in data odierna, nella sezione “Offerta Formativa” del sito 
istituzionale (https://www.iccapraiaelimite.edu.it/ptof/), è stato pubblicato l’aggiornamento annuale del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2020 sulla 
base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente prot. n. 4165/08 del 30/09/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 30/10/2020 con delibera n. 12. 
 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), ai sensi dell’art.1 c.14 della L.107/2015, 
rappresenta “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.” 
 L’aggiornamento del PTOF in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione 
di due aspetti, normativamente previsti: 
a. il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed 
alle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato 
con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 
7 agosto 2020, n. 89; 
b. il secondo aspetto, per il quale la norma richiede modifiche al PTOF, è legato all’introduzione 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e a quanto previsto	  dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e 
dal D. M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 
 Un’altra importante novità per il 2020/2021 è costituita da quanto previsto dall’Ordinanza 
Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 e dalle Linee Guida allegate, che disciplinano le modalità di formulazione 
della valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria. 
 A tal proposito si fa presente che, come previsto dalla Nota MI n. 2158 del 04/12/2020, “visti i tempi 
ristretti per l’elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione”, si procederà alla pubblicazione 
dell’aggiornamento definitivo del PTOF, con particolare riferimento alla sezione relativa alla valutazione 
degli apprendimenti, sia sul sito della Scuola sia sul Portale ministeriale “Scuola in chiaro” 
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/), entro la data prevista per la chiusura delle 
iscrizioni, ossia il 25 Gennaio 2021. 
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