
 
 
 

 

PTOF e Programma Annuale post COVID-19 
Come riorganizzare risorse, contesto e programmi entro ottobre 2020? 

 
Egregio Dirigente, Gentile Docente, 
 

a seguito dell’emergenza COVID-19, che impatterà notevolmente la routine organizzativa e didattica del nuovo anno scolastico 
e che ridisegnerà la distribuzione delle risorse e la programmazione delle spese, anche il PTOF e il Programma Annuale, 
dovranno essere rivisti e ricalibrati in maniera opportuna. 
Il PTOF, da rivedere entro ottobre 2020, dovrà necessariamente contenere le misure strategiche e organizzative per garantire 
il mantenimento dell’offerta formativa, tenendo conto degli epocali cambiamenti in atto, prevedendo documenti e note 
integrative per la gestione straordinaria dell’emergenza e per garantire la continuità educativa. 
 

• Quali sono i compiti che le scuole sono chiamate a espletare nei primi mesi dell’anno scolastico 2020/2021?  

• Come deve essere aggiornato il PTOF entro ottobre 2020, tenendo conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19?  

• CTS 28 maggio 2020 (Documento tecnico sulla ripresa delle attività didattiche) e CM 32 del 26 giugno (pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative): quali sono le misure organizzative di prevenzione e protezione da 
adottare? Come pianificare ogni misura? 

• Come superare le criticità riscontrate dalle scuole nell’elaborazione del PTOF?  

• Quali  adattamenti e adeguamenti la scuola deve mettere in essere alla luce delle normative recenti e in 
ottemperanza alla  L.275/99 (artt. 4-5) nel rispetto delle esigenze del contesto scolastico? 

• La didattica a distanza: metodologia dell’emergenza o  intervento di formazione e istruzione attivo? 

• Programma Annuale: come distribuire e gestire beni e risorse? 
 

Per supportarLa concretamente, anche attraverso l’ausilio di modelli pronti per l’uso, Le proponiamo di seguire il nostro 
nuovo corso online accreditato e acquistabile con Carta del Docente:  
 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale: 
indicazioni pratiche per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento 
A cura di Renata Rossi (Formatrice, valutatore esterno INVALSI e componente NEV) 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro venerdì 11 settembre 2020 
 

 

 
 

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, esempi, test di autovalutazione 
intermedi + Videolezione Conclusiva + MODULISTICA PRONTA PER L’USO) disponibili sul nostro portale web. 
Ore di formazione: 15 
Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 17 settembre 2020 
 
 

Perché partecipare? Quali sono i benefici? 
• Per ricevere indicazioni pratiche per la predisposizione e l’aggiornamento del PTOF in coerenza con le nuove esigenze e 

la riorganizzazione dei tempi, dei luoghi, degli spazi e delle risorse, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19! 
• Per programmare in maniera strategica i fabbisogni (di personale e materiali) e quantificare in maniera sostenibile le 

risorse necessarie all’attuazione delle scelte educative, didattiche ed organizzative dichiarate nel PTOF! 
• Per ricevere indicazioni sulla gestione e la redazione del Programma Annuale. 
• Per ricevere MODELLI PRONTI PER L’USO: modello stesura PdM, Schema delle sezioni obbligatorie del PTOF, Modello per 

la stesura del Curricolo di Istituto, ecc. 
• Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità: le date del programma indicano i giorni in cui sarà 

reso disponibile il materiale. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo! 
• Per dissipare ogni dubbio o incertezza, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta. 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro venerdì 11 settembre 2020! 
 

Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 

 

Programma delle Lezioni 
 
 

Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 17 settembre 2020 
Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

• Pianificare nel post COVID-19: indicazioni e suggerimenti 

• I nuovi riferimenti normativi per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative (documenti tecnici e linee guida) 

• Pianificare oggi: organizzazione, gruppi, distanziamento, norme di 
prevenzione e protezione  

• Ripensare alla didattica oggi 

• Indicazioni del fabbisogno del personale, infrastrutturale e di attrezzature 

• La struttura del PTOF e le sue sezioni – (collegamento al Sidi) 

• Le scelte strategiche 

• L’offerta formativa e l’organizzazione 

• La nota MIUR del 22 maggio 2019 

• La Rendicontazione sociale 2020 

• Il RAV per fissare le priorità del periodo successivo 

• I compiti delle scuole nei primi mesi dell’anno scolastico 2020/2021 
 

Dispensa, Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Seconda Lezione disponibile a partire da giovedì 24 settembre 2020 
Il Programma Annuale 

• Il regolamento di Contabilità D.I.129 del 28 agosto 2018 

• Il Programma Annuale: struttura, redazione e pubblicazione 

• La responsabilità della gestione  

• Il servizio di cassa 

• La redazione del conto consuntivo 

• La gestione dei beni 

• La manutenzione degli edifici scolastici 

• Lo svolgimento dell’attività negoziale e la procedura di contrattazione 

• Le competenze del DS, del DSGA, del Consiglio d’istituto e dei revisori  
Dispensa, Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Terza Lezione disponibile a partire da giovedì 1° ottobre 2020 
Modelli di governance e gestione strategica nella scuola dell’autonomia 

• Come analizzare i bisogni del territorio? Quali gli strumenti di verifica? 

• Autonomia finanziaria e negozi giuridici 

• Accordo di programma, Accordo di rete, Consorzio, Convenzione e lntesa 

• Autonomia didattica e organizzativa / Il Dirigente Scolastico e il Controllo 

• Il Bilancio Sociale e la rendicontazione sociale 

• Le attività per l’avvio dell’anno scolastico 
Dispensa, Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione disponibile a partire da giovedì 8 ottobre 2020 
Best practice e strategie innovative  

• Il ciclo di fundraising: ideare, progettare, gestire la raccolta fondi 

• Rassegna dei principali strumenti di raccolta donazioni  

• Gestione in bilancio e rendicontazione 

• La progettazione di un’attività di corporate fundraising, reti di ambito 
Focus, Videolezione, Slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

 
 

VIDEOLEZIONE CONCLUSIVA: Didattica a distanza.  
Dall’emergenza all’organizzazione didattica quotidiana. Limiti e 
vantaggi della fruizione attiva e partecipativa. 

 

RELATRICE: Renata Rossi: esperta formatrice, valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                  439/20 OS 

Titolo: ““Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale”                                                       
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*                                                                                                                                                                                                                                 (codice: 10008507) 
 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 47398) 

 

*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
                          OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro venerdì 11 settembre 2020 (€ 67,15 + IVA**) 

Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
                               **In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA. 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 
 

Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ………………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ………………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….……………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’E-Seminar dovrà essere comunicata in 
forma scritta entro il 5° antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di 
iscrizione si danno per lette e ac cettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116! 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR  

Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Programma Annuale:  
indicazioni pratiche per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento 

MODELLI PERSONALIZZABILI PRONTI PER L’USO 
 Glossario dei termini più significativi in fatto di RAV, PdM, PTOF 
 Modello stesura PdM  

Prospetto per la valutazione delle azioni previste dal PdM 
 Modello per la presentazione del PdM e del suo stato di attuazione  
 Schema delle sezioni obbligatorie del PTOF 
 Modello per la stesura del Curricolo di Istituto 
 Modello per la predisposizione dei progetti di potenziamento 
 Questionario rilevazione dei bisogni di formazione del personale 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209                      
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 
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