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AI DOCENTI   

Maria Rita Rossi (FS) 

Ursella Sabrina (FS)  

Madioni Maria Coll. DS 

Cecchini Roberta (Coll. DS) 

Sonni  Cristina 

Giannini Veronica  

Messina Daniele   

Agarini Ilaria 

Di Donato Giovanna 

Fiorentino Azzurra 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO PTOF-RAV-PDM 2022-25 
 

Le SS.LL. sono invitate il giorno martedì 14 dicembre 2021 alle ore 14,30 presso la sede centrale 

per modificare/ integrare la documentazione in oggetto. Si riporta di seguito una sintesi degli 

adempimenti da effettuare e la tempistica.  
 

“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, 

Piano triennale dell’offerta formativa). 

L’a.s. 2021/2022 si caratterizza, in termini di progettualità, per essere l’anno conclusivo del triennio 

2019-2022 e, come disposto dall’articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, anche quello di 

predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025. 

RAV 

Le scuole possono rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e 

procedere, solo se necessario, alla sua regolazione. Coerentemente agli eventuali aggiornamenti, 

potrebbe risultare necessario aggiornare il Piano di miglioramento all’interno del PTOF. 

PTOF 

Come dichiarato in apertura della presente nota, ai sensi della Legge 107/2015 nell’a.s. 2021/22 le 

istituzioni scolastiche procedono sia all’eventuale aggiornamento annuale del PTOF relativo alla 

triennalità in corso sia alla predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025. 

TEMPISTICA 

Le funzioni della piattaforma RAV sulla Scrivania del Portale SNV e della piattaforma PTOF in 

ambiente SIDI saranno attive fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni.” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Lorella DI BIAGIO 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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