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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA MESTRE

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre , (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle scuole
paritarie del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR e degli UU.AA.TT.

Oggetto: Nota MIUR n. 17832 del 16 ottobre 2018 – Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 e
Rendicontazione sociale.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR, con nota n. 17832 del 16 ottobre 2018 che ad ogni buon
conto si allega alla presente con preghiera di attenta lettura, ha fornito indicazioni generali finalizzate a
facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022, unitamente a prime informazioni per la
Rendicontazione sociale delle II.SS. statali e paritarie, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. D) del D.P.R. 28
marzo 2013, n. 80.
Tenuto conto che la predisposizione del PTOF rappresenta un passaggio fondamentale che richiede il
confronto e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, comprese le “diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio”, il MIUR ha pensato di sostenere l’azione delle II.SS.
fornendo una struttura di riferimento, messa a disposizione a partire dal 17 ottobre 2018, su una
piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI che le scuole potranno liberamente adottare.
Ogni scuola potrà apportare regolazioni e personalizzazioni all’interno delle sezioni di cui si compone la
piattaforma, in modo da rendere il PTOF corrispondente alle specifiche esigenze e peculiarità di ogni
contesto.
Per sostenere le scuole nella nuova fase di progettazione e di rendicontazione, il MIUR prevede al punto 7
della nota in questione, specifiche misure di accompagnamento, rispetto alle quali la scrivente Direzione
generale si riserva di fornire a breve notizia.
Con i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
(documento firmato digitalmente)

Il referente regionale
Filippo Sturaro
ALLEGATO
nota MIUR n. 17832 del 16.10.2018
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