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Alla C.A. del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto

Buongiorno,

tra le novità portate dalla Riforma della Scuola (L. 107/15) l’introduzione del PTOF, ovvero
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa , è stata una delle più discusse e più difficili
da attuare.
A pochi mesi dall’entrata in vigore degli 8 decreti attuativi alla suddetta legge, è importante
uniformarsi alle novità  che essi hanno introdotto, al fine di iniziare il nuovo anno
scolastico senza intoppi per ciò che riguarda la pro gettazione e la programmazione .
Il PTOF è un documento programmatorio che può essere rivisto annualmente entro il
mese di ottobre , per apportarvi migliorie e correttivi.
Tuttavia, scegliere a quali progetti destinare le risorse e c oinvolgere l'intero corpo
docente in una linea di programmazione incentrata su lle reali potenzialità ed
esigenze dell'Istituto , risulta spesso complicato, soprattuto nell'ottica di coordinamento
della documentazione (PTOF, RAV, Piano di Miglioramento).

Come redigere e aggiornare il PTOF nel rispetto del le novità introdotte dai
Decreti Attuativi alla L. 107/2015?
Che rapporto c'è tra PTOF, RAV e Piano di Miglioram ento? Come coordinare i
vari documenti e allinearli in un'ottica sistemica?
Quali sono le procedure da adottare per definire le  risorse occorrenti e per
programmare le attività in base alle reali esigenze del Suo Istituto?
In base a quali criteri destinare risorse a un prog etto rispetto che a un altro?
In che modo comprendere quali sono i punti di debol ezza e analizzare i
traguardi raggiunti?
Come coinvolgere tutto il corpo docente nella prepa razione della
progettazione?

Per consentirLe di predisporre e aggiornare il PTOF  in accordo con le recenti novità
entrate in vigore, abbiamo organizzato un nuovo e-Seminar pratico , che comprende
anche una raccolta di documenti pronti per l'uso  per facilitare il Suo lavoro.

e-Seminar  (corso di formazione via e-mail)

Il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i l
Programma Annuale (Quarta Edizione)
Indicazioni pratiche per la redazione, la progettaz ione e
l'aggiornamento
- OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro  giovedì 31 agosto 2017 -

Cos'è l'e-Seminar?
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L'e-Seminar è un corso di formazione pratica costituito da 4 lezioni inviate via
e-mail  a cadenza settimanale.
Prima Lezione: giovedì 28 settembre 2017 .
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi moment o e da ogni luogo  con
un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di
cui ha bisogno direttamente sul Suo PC , senza doversi assentare da scuola. Le
date indicate nel programma si riferiscono ai giorni in cui verrà inviato il materiale
didattico, che potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun
partecipante riterrà più opportuni.
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso  e potrà
consultarle anche successivamente alla fine del corso.
Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i
materiali di approfondimento.
Potrà dissipare ogni dubbio , rivolgendo quesiti direttamente alle relatrici , che Le
risponderanno nella lezione successiva.
Potrà utilizzare pratici modelli editabili  per ogni specifica Sua esigenza.

Per consultare senza impegno il programma delle lezi oni CLICCHI QUI.

Il prezzo per partecipante è € 76,00 + IVA (*IVA esente in caso di fattura intestata ad un
ente pubblico).
Per iscrizioni pervenute entro giovedì 31 agosto 201 7 è previsto uno SCONTO
IMMEDIATO DEL 15% (€ 64,60 + IVA*).
In caso di iscrizioni multiple verrà applicato un ulteriore sconto del 10% sulla quota di
partecipazione.
Il risparmio è garantito: seguire un corso in aula è estremamente più dispensioso che
effettuarlo via email, nei modi e nei tempi a Lei più congeniali.

Perché partecipare? Quali benefici si ottengono?

SICUREZZA dei CONTENUTI e NESSUN DUBBIO OPERATIVO:  le relatrici sono
tra le migliori esperte in materia. La Dott.ssa Renata Rossi è componente dei
Nuclei Esterni di Valutazione  e la Sua esperienza di valutatrice apporterà un
significativo supporto nella definizione degli aspetti oggetto di valutazione da parte
degli ispettori. La Dott.ssa Chiara Segato  ha una pluriennale esperienza sulla
valutazione dal punto di vista interno rispetto alla  Scuola . Questo Le garantirà
un supporto specifico per la fase di autovalutazione della programmazione e
dell'aggiornamento del PTOF.
Per ricevere indicazioni pratiche su come deve essere predisposto e aggiornato il
nuovo PTOF e gestire l’impatto anche sul Programma Annuale.
Per programmare in maniera strategica  i fabbisogni (di personale e materiali) e
quantificare in maniera sostenibile le risorse necessarie all’attuazione delle
scelte educative, didattiche e organizzative dichiarate nel PTOF.
Per ricevere una raccolta di documenti pronti per l'uso , tra cui Modello stesura
Piano di Miglioramento, Modello Stesura Curricolo d'Istituto, Schema per le sezioni
obbligatorie del PTOF, Prospetto di sintesi per il DS sull'organico potenziato, ecc.
Per ricevere un FOCUS PRATICO contenente best practice e strategie
innovative per il fundraising.
Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilit à.
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Per dissipare ogni dubbio o incertezza , rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla
nostra esperta.
Per ricevere l'attestato finale.

Relatrici

Renata Rossi:  valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV (Nuclei Esterni di
Valutazione)
Chiara Segato : docente funzione strumentale al PTOF, componente Nucleo Interno
di Valutazione di un I.C. - Esperta negli aspetti attuativi del SNV

Per maggiori informazioni e scaricare senza impegno i l modulo d'iscrizione
CLICCHI QUI.

Nel caso in cui il collegamento non si aprisse può trovare tutte le informazioni digitando il
seguente indirizzo sul Suo browser di navigazione:http://www.infoacademy.it
/e-seminar.html

Per chiarimenti o informazioni Professional Academy è a Sua completa disposizione.

Nel caso la presente comunicazione non fosse di Suo interesse, Le chiediamo
gentilmente di trasmetterla al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio
d'Istituto.

Cordiali saluti.

Elisa Martini
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli,4
Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
FAX 0376/1582116
www. professional-academy. it

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui.
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