
 

 

Circ. n. 92 
Al Personale docente  

Al personale ATA 
Ai genitori 

Agli EE.LL. e Associazioni 
Al sito web/ Agli atti                                   

                                                                                                                                                                           

OGGETTO:    pubblicazione  PTOF 2022/25 per l’annualità 2023/24. 
 

• Si informa il personale docente e ATA dell’Istituto “G. Barone”; 

• Si informano i genitori degli alunni dell’Istituto “ G. Barone”; 

• Si informano i genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno della Scuola dell’Infanzia, nonché alle 

classi prime della Scuola Primaria e della Sc. Sec. di I grado per l’anno scolastico 2023/2024; 

• Si informano gli EE.LL. e le Associazioni presenti nel contesto locale; 

 

che sul SITO WEB dell’Istituto, all’indirizzo www.istitutocomprensivobaranello.edu.it, sono pubblicati a  fini 

comunicativi, informativi e di disseminazione sociale i seguenti documenti che rappresentano la carta di identità 

dell’Istituto e consentono ai cosiddetti stakeholders (diretti interessati) di conoscere l’istituzione scolastica nei suoi 

connotati fondamentali (mission e vision, finalità, priorità e traguardi, organigramma e modalità organizzative, strutture 

e strumenti, progettualità curriculare ed extrascolastica, regolamenti, criteri e griglie di valutazione, rapporto di 

autovalutazione, piano di miglioramento): 

• RAV -  rapporto di autovalutazione 

• PTOF – piano triennale dell’offerta formativa aggiornato ad ottobre 2021 

• RENDICONTAZIONE SOCIALE riferita al triennio precedente  

Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, realizzata per la prima volta a dicembre 2019,  il DPR del 28 marzo 2013, 

n. 80, in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica 

quest'ultima fase con la ''pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 

una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la 

comunità di appartenenza". 

La Rendicontazione sociale è, pertanto, uno strumento di apertura al territorio, un documento con il quale la scuola 

intende rendere conto, alla più vasta comunità, dei risultati raggiunti nel corso di un triennio: si tratta di un rapporto 

conclusivo, direttamente collegato con il PTOF, che si fonda su dati concreti, quantificabili e non su elementi aleatori e 

poco evidenti. 

Attraverso la compilazione del  RAV la scuola ha avuto l’opportunità di autovalutarsi riflettendo sui propri vincoli e sulle 

opportunità formative in essere al fine di redigere un PIANO DI MIGLIOIRAMENTO calibrato sui risultati dell’analisi 

effettuata. 

A conclusione del processo il Collegio dei Docenti nella seduta del 28 ottobre 2022 ha elaborato il nuovo PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, approvato dal Consiglio di Istituto il 15 dicembre 2022 con delibera 

198. Il nuovo PTOF diventa per la comunità scolastica tutta il punto di riferimento per ogni azione, progetto, metodologia, 

accordo, percorso da realizzare; definisce bene i traguardi verso cui muoversi e come muoversi… 

I documenti sopra indicati sono, comunque, visibili e consultabili anche sul portale “SCUOLA IN CHIARO” del sito 

istituzionale del MIUR. Dal SITO WEB della scuola cliccando sul banner SCUOLA IN CHIARO si può inquadrare il 

codice QRCODE della nostra Istituzione scolastica e leggere direttamente le info relative al nostro Istituto poste anche a 

confronto con le caratteristiche delle altre istituzioni scolastiche del territorio. 

Il PTOF sarà reso ancora più chiaro e comprensibile attraverso un video pubblicato sulla home, così come saranno 

esplicitate le caratteristiche di ogni plesso attraverso specifici video illustrativi, al fine di dare la possibilità ai diretti 

interessati di conoscere l’ “agito” di ogni scuola afferente al nostro Istituto.                      
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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