
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Collaboratori del DS 

Al Docente Funzione Strumentale 

Ai Referenti 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti 
                strategici della scuola.  

 

Facendo seguito alla nota MI prot. n. 17377 del 28.09.2020, si  forniscono alcune indicazioni operative in vista 

dell’aggiornamento annuale dei documenti strategici relativi alla nostra Istituzioni scolastica, che tengono conto, nella 

tempistica e nelle modalità, del delicato momento dell’avvio di questo anno scolastico.  

1. RAV Aggiornamento e pubblicazione  

a. E’ possibile rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, se 

necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo con 

particolare attenzione a:  

- le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative e 

didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;  

- l’introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, che incide sulla definizione di priorità, 

traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”. Pertanto si evidenzia la 

necessità di apportare, in coerenza al RAV, anche le modifiche del Piano di miglioramento all’interno del 

PTOF.  

2. PTOF Monitoraggio e verifica del PTOF  

b. Prima di effettuare l’aggiornamento annuale del PTOF è opportuno che esso sia preceduto dal monitoraggio 

degli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico precedente e dall’analisi dell’impatto che essi 

hanno avuto. La piattaforma del PTOF predisposta in ambiente SIDI presenta la sezione “Il monitoraggio, la 

verifica  e la rendicontazione”, attraverso la quale riflettere sulle sezioni da aggiornare. Nella sottosezione “ 

Verifica”, per ogni coppia “Priorità e traguardi” e per ogni obiettivo formativo indicato nel PTOF come 

prioritario, descrivere le attività svolte e indicare i risultati intermedi raggiunti. Nella sezione saranno raccolti 

gradualmente tutti gli elementi utili alla rendicontazione sociale da realizzare alla fine del triennio di 

riferimento. 

3. Aggiornamento del PTOF  

c. L’aggiornamento assume particolare rilievo in considerazione di due aspetti normativamente previsti:  

- 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. 26.06.2020 n. 30 e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con il 

D.M. 7 agosto 2020 n. 89;  

- 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.  



4. Didattica digitale integrata:  

a. Nel PTOF andrà allegato o integrato il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), redatto 

secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, per l’esplicitazione delle modalità organizzative della DDI, 

delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e valutazione, ecc., con attenzione particolare agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Sul SIDI nella sezione “L’offerta formativa” è prevista una sottosezione 

specifica, tramite la quale è possibile inserire i contenuti o allegare il Piano scolastico per la DDI.  

5. Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  

a. Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 e l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica è richiesto un aggiornamento del PTOF su alcuni aspetti. I più rilevanti sono:  

- le scelte strategiche, sia con l’eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove priorità legate 

all’area “Competenze chiave europee “ e di nuovi percorsi e/o azioni all’interno del Piano di 

Miglioramento, sia con l’eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari legati allo sviluppo 

dei temi di Educazione civica;  

- il Curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo dell’insegnamento trasversale 

di Educazione Civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di 

apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici (tematiche e 

discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, ecc.) e le iniziative di 

ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di Educazione Civica; 

- la valutazione degli apprendimenti, con l’indicazione dei criteri di valutazione specifici per l’Educazione 

Civica e gli strumenti utilizzati;  

- la formazione dei docenti, con l’inserimento nel Piano di formazione dei docenti di specifiche attività 

formative legate alle tematiche di Educazione Civica;  

- i rapporti con le famiglie e il territorio, con l’indicazione delle modalità di rafforzamento della 

collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire 

l’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica. 

- il modello organizzativo, con l’introduzione della nuova figura del Coordinatore dell’Educazione Civica 

nell’organigramma e nel funzionigramma della scuola.  

- nella sezione “Il Monitoraggio, la verifica e la rendicontazione” della piattaforma PTOF in ambiente SIDI,  

è presente uno spazio dedicato all’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica, con il 

suggerimento, in un prospetto riassuntivo, dei principali punti di attenzione e l’indicazione delle 

principali sezioni del PTOF da aggiornare tramite il caricamento di allegati appositamente già predisposti 

e/o l’inserimento di contenuti. 

6. TEMPISTICA  

b. Il PTOF è rivedibile entro il mese di ottobre, termine ordinatorio che di solito viene prolungato fino all’inizio 

della fase di iscrizioni. Considerato che l’elaborazione del Piano scolastico per la DDI va portata 

tempestivamente a conoscenza delle famiglie e degli studenti, è opportuno che la pubblicazione del PTOF 

avvenga sul portale “Scuola in chiaro” quanto prima e comunque nel termine ordinatorio previsto dalla legge.  

c. Le funzioni della piattaforma RAV sulla scrivania del Portale SNV e della piattaforma PTOF in ambiente SIDI 

saranno attive a partire dal 30 settembre 2020 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni. Sul Portale 

del SNV può essere consultato il Rapporto nazionale sulla Rendicontazione sociale, viene offerto un quadro 

complessivo delle scelte operate dalla scuola.  

Premesso quanto innanzi, si invitano i componenti delle specifiche sezioni del Collegio dei Docenti a riunirsi 

autonomamente anche in modalità video conferenza al fine di produrre riflessioni e documentazione e procedere 

all’aggiornamento del RAV e del PTOF da sottoporre successivamente all’approvazione del Collegio dei Docenti nella 

seduta dell’11.11.2020. 

 

                                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                               Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 Allegati 
Nota M.I. prot. 0017377 del 28.09.2020 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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