
  
 
 
 
 

 
Coordinamento PTOF Figure di Piano:  

F.S. Area 1 –  
Attività In collaborazione con: 
Coordinamento della progettazione annuale (porta-
listini), delle programmazioni di classe anche in 
relazione alla definizione degli obiettivi minimi 
essenziali. 

• Coordinatori di classe 
• Piano dell’Inclusione 

Raccolta e produzione di documentazione digitale 
della progettazione curriculare di istituto e delle 
singole classi. 

• Coordinatori di classe 
• Team digitale 

 
Elaborazione della brochure sintetica e della 
versione digitale del PTOF. 

• Piano della comunicazione 

Coordinamento delle proposte per il potenziamento 
dell’offerta formativa secondo la Legge 107. 

• Piano della didattica  
• Piano dell’inclusione 
• Piano digitale 

Coordinamento dei referenti delle discipline che 
costituiscono i Dipartimenti e dei referenti di 
laboratorio. 

• Piano della didattica – Dipartimenti - 
Laboratori 

 
Partecipazione alla progettazione per competenze e 
all’elaborazione di modelli di didattica laboratoriale 
e inclusiva. 

• Piano della didattica – Dipartimenti - 
Laboratori 

• Piano dell’inclusione 
Verifica della congruenza dei progetti curriculari ed 
extracurriculari con le indicazioni del PTOF. 

• Coordinatori di classe 
• Istruttoria progetti 

 
Verifica annuale del PTOF.  • Piano della valutazione 

• Nucleo interno di valutazione 
• Coordinatori di sezione e di classe  
•  

 
Istruttoria progetti Figure di Piano:  
Attività In collaborazione con: 
Istruttoria progetti istituzionali e di territorio anche 
in relazione alle infrastrutture (PON FESR…). 

• Ds 
• Dsga 

Istruttoria progetti istituzionali e di territorio in 
relazione all’apprendimento e alla socializzazione 
(PON FSE, Scuola viva…). 

• Piano dell’inclusione 
• Piano della didattica 
• Piano digitale 

  
Coordinamento progetti interni e potenziato Figure di Piano: 
Attività In collaborazione con: 
Coordinamento progetti interni (curriculari ed 
extra-curriculari) e potenziato. 

• Piano dell’inclusione 
• Piano della didattica 
• Piano digitale  
• Coordinatori di sezione e di classe 

Raccolta e verifica del formulario attività • Tutor progetti e potenziato 
 
Gruppo di lavoro per il PTOF Figure di Piano: 
Attività In collaborazione con: 
Revisione, integrazione e aggiornamento periodico 
del PTOF Triennale 2019-22. 

• Coordinatori di sezione e di classe  
• Piani strategici 

 
 
 

Piani Strategici Piano della 
Progettazione 


