
 
 

 
 

PTOF 2021/2022  
Come riorganizzare risorse, contesto e programmi entro ottobre 2021? 
 

Buongiorno, 
 

anche l’A.S. 2021/22 sta per iniziare all’insegna dell’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria. Un’emergenza che ancora una 
volta impatterà notevolmente la routine organizzativa e didattica, con la necessità di ridisegnare la distribuzione delle risorse 
e la programmazione delle attività. Quest’anno, inoltre, sarà necessario: 
 

• entro ottobre 2021 rivedere il PTOF 2021/2022, tenendo in considerazione le ultime circolari e indicazioni del CTS 
per l’avvio del nuovo anno scolastico; 

• entro gennaio 2022 programmare la seconda triennalità 2022/2025 in un contesto ancora in fase di definizione. 
 

Il PTOF 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 2021/22?  
✓ Come deve essere aggiornato il PTOF entro ottobre 2021, tenendo conto delle misure anti Covid-19?  
✓ CTS e indicazioni per l’avvio dell’A.S. 2021/22: come pianificare le 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?  
✓ DAD e insegnamento trasversale dell’educazione civica: quali adattamenti e adeguamenti sono necessari? 

 

Per supportarLa concretamente nell’aggiornamento del PTOF e nella progettazione di quello relativo al 2022/25, anche 
attraverso l’ausilio di modelli pronti per l’uso, Le proponiamo di seguire il nostro nuovo corso online accreditato e acquistabile 
anche con Carta del Docente:  
 

 

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

Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022: 
indicazioni pratiche per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento 
A cura di Dorotea Scoppa (Servizio Legale Regionale presso USR Lombardia, valutatore esterno INVALSI, 
consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE) 

 
 

Che cos’è l’e-Seminar? 
 

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (video e schede tecniche, dispense pdf, 
esempi, test di autovalutazione intermedi + MODULISTICA PRONTA PER L’USO) disponibili sul nostro portale web. 
Ore di formazione accreditate: 15 
Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 23 settembre 2021 
 

 
 

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 e organizzative dichiarate nel PTOF. 

➢ Per ricevere SCHEDE TECNICHE e 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. 
 

 

 
Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione 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 sintetico delle Lezioni 
 
 

 

Prima Lezione disponibile a partire da giovedì 23 settembre 2021 
Il PTOF 2021/2022: gli adempimenti 
• Il quadro normativo (e le ultime circolari) 
• Nota di avvio dell’A.S. 2021/22 Prot. n. 1107 del 22.07.2021 ed 

indicazioni del CTS 
• Scheda tecnica e video: la struttura del PTOF e le sue sezioni  
• Le novità legate alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sull’offerta formativa e all’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica: 

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione  

• Linee guida per la Didattica digitale integrata 
• Educazione civica: Legge n°92/19 e D.M. 22 giugno 2020, n. 35  
• Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 

• L’aggiornamento del PTOF con l’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica: 

• Scelte strategiche 
• Curricolo d’istituto 
• Valutazione degli apprendimenti 
• Formazione dei docenti 
• Rapporti con le famiglie e il territorio 
• Il modello organizzativo 

Video, dispense, test intermedio 

 

Seconda Lezione disponibile a partire da giovedì 30 settembre 2021 
I documenti di programmazione e pianificazione 
• Scheda tecnica e video: Piano di Miglioramento 
• Scheda tecnica e video: RAV 
• Scheda tecnica e video: Il curricolo d’Istituto 
• Scheda tecnica e video: Programma Annuale 
• Scheda tecnica e video: Bilancio Sociale e Rendicontazione Sociale 
Video, schede, test intermedio 
 

Terza Lezione disponibile a partire da giovedì 7 ottobre 2021 
Il PTOF 2022/2025: programmare la seconda triennalità  
• L’organizzazione dell’offerta formativa 
• Come predisporsi alla scadenza di gennaio 2022 
• Come definire le nuove priorità del triennio 
• Progettare nell’incertezza: consigli operativi  
Video, dispense, test intermedio 
 
 
 
 
 

 

RELATRICE: Dorotea Scoppa 
Servizio Legale Regionale presso USR Lombardia, valutatore esterno INVALSI, consulente per i Piani di Miglioramento INDIRE. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                CD/21 

Titolo: “Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022”                                                       
Prezzo per partecipante: € 79,00 *          (codice: 100008508) 
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 62293) 
 

**Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 

 

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 accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina 
web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

Per iscriversi al corso 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 2021/2022: 
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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