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Circ. n. 126 Milano,  29 Ottobre 2021 

 

Alle  Funzioni Strumentali 

Piano dell’Offerta Formativa   

Successo Formativo 

Sostegno e Inclusività 

Ai Responsabili di Dipartimento e di Area 

 Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo S. Ambrogio 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:  Predisposizione  Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2022/2025 

 
Si  richiama l’attenzione delle Funzioni Strumentali e dei docenti tutti sul  prossimo passaggio alla 

nuova triennalità del Piano dell’offerta formativa (2022-2025). 

Il nuovo PTOF, da pubblicare entro la data di inizio delle iscrizioni 2022-2023, dovrà porsi 

necessariamente in continuità con gli attuali documenti strategici della scuola   (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022), e non potrà 

prescindere da un’attenta  riflessione sul lavoro fin qui svolto, sulle azioni di miglioramento intraprese e 

sui risultati raggiunti.  

Solo tale accurato monitoraggio permetterà  di ancorare le scelte strategiche che caratterizzeranno il 

nuovo PTOF alla concreta vita scolastica, “modellando” le priorità e le azioni di miglioramento su di 

essa.  

Ciò premesso, si invitano le Funzioni Strumentali e i docenti tutti ad una rilettura del documento in 

vigore, anche alla luce dell’Atto di indirizzo 2022-2024 del Ministero dell’Istruzione e delle priorità in 

esso contenute1   I docenti potranno segnalare  alla Scrivente e alle Funzioni Strumentali Piano Offerta 

Formativa  eventuali parti da aggiornare, modificare o integrare.  

 
1 (.Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/Atto+di+indirizzo+politico-istituzionale+MI_anno+2022.pdf/0eee30b9-22b8-

0246-e227-bf693be43719?t=1631802777742) 
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Considerando le tempistiche per l’adozione del PTOF, eventuali proposte dovranno pervenire entro 

martedì 9 novembre p.v. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                  (Milca Fiorella Granese) 
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