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Con delibera del Collegio dei Docenti mi è stato conferito l’incarico di Funzione             
Strumentale area 1 

PTOF e monitoraggio dei progetti di istituto 
area di processo: offerta formativa 

condiviso con la professoressa Ivana Caruso. 
Il lavoro, focalizzato sull’offerta formativa del nostro Istituto comprensivo, si è 
sviluppato in tre percorsi convergenti: 
PTOF rivisto e inserito nella piattaforma INDIRE 
COORDINAMENTO PROGETTI DI ISTITUTO raccolta e monitoraggio 
COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FIGURE STRUMENTALI E CON IL DS 
nella gestione di momenti significativi del nostro istituto.  
 
La mia relazione si divide in tre parti: 
✦  REPORT delle attività 
✦  Esame dei PUNTI DI FORZA e delle CRITICITÀ’,  
✦  Rilevazioni dei RISULTATI 
 

REPORT 
   PTOF 

COMPITO  ATTIVITÀ SVOLTA 

• Orientamento del PTOF in base all’Atto 
di indirizzo del DS, al RAV e PDM, in linea 
con le Indicazioni nazionali , con gli 
obiettivi prioritari indicati dalla 
L.107/2015, con i Decreti attuativi 
della stessa L.107/15, nonché  con i 
“Nuovi scenari” di progettualità 
educativa a livello europeo (ET 
2020 – Obiettivi per una nuova 
cittadinanza) ed internazionale (Agenda 
2030 – Obiettivi di 
sostenibilità) 
• Predisposizione, compilazione PTOF su 
piattaforma online (Format del MIUR) 

.Revisione ed aggiornamento del PTOF 

Monitoraggio per la verifica annuale del 
PTOF 
 

Presa visione della documentazione 
citata, con la collega Caruso, abbiamo 
revisionato il PTOF in ogni sua parte e 
per ogni ordine di scuola e lo abbiamo 
inserito in piattaforma. 
Siamo in attesa della riapertura della 
piattaforma per le azioni di 
monitoraggio 
 

 



 
 
 
 
COORDINAMENTO PROGETTI 
 

COMPITO ATTIVITÀ SVOLTE 

•Coordinamento e gestione dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa  
dell’ lstituto 
• Predisposizione del monitoraggio, verifica 
e valutazione relativi alle attività previste o 
collegate al 
PTOF 
 

Con la collega Caruso, abbiamo raccolto i 
progetti presentati dai docenti dei tre ordini 
di scuola. 
Ne abbiamo verificato la congruità con il 
PTOF 
Abbiamo redatto una tabella riassuntiva e li 
abbiamo inseriti nell’apposita sezione del 
PTOF 
Per il monitoraggio abbiamo predisposto 
strumenti di rilevazione e elaborato grafici 
riassuntivi. 
Abbiamo preparato una restituzione dei dati 
al Collegio. 

 
COLLABORAZIONE 

COMPITO ATTIVITÀ SVOLTA 

Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, 
con gli uffici amministrativi, con i 
coordinatori Scuola 
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
grado, con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei 
progetti del PTOF 
• Collaborazione con le altre funzioni 
strumentali nonchè con le varie componenti 
dell'Istituzione al 
fine del continuo miglioramento della qualità 
del servizio scolastico 
• Contributo al ciclo di pianificazione e 
miglioramento (RAV- PDM) ed alla 
Rendicontazione del 
bilancio sociale del P.T.O.F. 
• Programmazione ed organizzazione delle 
attività dell’Open Day in raccordo con le 
altre FF.SS 
 

Nella stesura del PTOF per tutte le sezioni 
relative ai dati amministrativi e logistici della 
scuola ci siamo coordinate con gli uffici d 
segreteria. 
Fattiva è stata la collaborazione con il DS 
nelle diverse fasi della compilazione del 
PTOF. 
Con i coordinatori di classe e i referenti dei 
diversi progetti abbiamo avviato una 
collaborazione per la raccolta delle attività e 
dei progetti. 
 
la collaborazione con  le altre FS è stata 
fattiva per l’intero anno scolastico e in 
particolare in due momenti: 
 l’organizzazione dell’Open Day 
la revisione della progettazione e del 
documento di valutazione durante la DAD 
 

 
 
 



 
 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITÀ  

Condivisione della funzione 
Lavoro sinergico con il DS 
Collaborazione fattiva con tutti gli attori del 
percorso 
 

nessuna  

 
RISULTATI 
 

PTOF PROGETTI COLLABORAZIONE 

il PTOF è stato revisionato e 
inserito in piattaforma nei 
tempi previsti 

i progetti sono 
ordinatamente (per ordine di 
scuola) raccolti e inseriti nel 
PTOF 
E’ stato monitorato l’effettivo 
svolgimento degli stessi ed 
è stato espresso in grafici 
sintetici, utili per le future 
azioni progettuali della 
scuola  

la collaborazione tra le 
diverse componenti della 
scuola è stata positiva 
 

 
Palermo 17\06\2020 


