
Allegato 1

I.C. di TORRE BOLDONE: Scuola Infanzia Scuola Primaria     Scuola Secondaria I grado

RELAZIONE DEL DOCENTE RESPONSABILE: PROF.SSA  MACCARONE
MARICA_____________________________________

Funzione strumentale per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF

N. ore previste dal F.I.S. 30         N. ore effettuate _______ (a cura dell’ufficio)

Obiettivi

· Revisione PTOF a.s. 2017/18
· Sintesi PTOF a.s. 2017/18 per la Scuola Secondaria
· Rilettura e aggiornamento del documento del RAV
· Mediazione tra la sintesi del PTOF i docenti, le famiglia e il territorio

Metodologia di lavoro seguita

comunicativa

Attività attuate: (da allegare in copia la documentazione prodotta)

Revisione del P.T.O.F. in collaborazione con gli altri membri del gruppo;
Realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. relativa alla scuola secondaria di primo grado;
Prima parte dell' aggiornamento del documento del R.A.V. Da ultimare a fine giugno 2017;
Attività di mediazione dei principi del P.T.O.F. a uso dei docenti, delle famiglie e del territorio

Risultati ottenuti
I risultati ottenuti sono stati positivi perchè la revisione del P.T.O.F.  ha permesso di mettere in evidenza le
potenzialità  in  esso  contenute;  inoltre  il  coinvolgimento  di  docenti,  famiglie  ed  enti  del  territorio  ha
permesso di far conoscere meglio il P.T.O.F. come strumento che stimola e orienta sia le attività didattiche
che  quelle  extracurricolari.  L'aggiornamento  del  R.A.V.  permette  di  operare  tempestivamente  sugli
obiettivi da raggiungere in modo da rendere più ricca l'offerta formativa.

Verifica:

Punti di forza Punti critici
La collegialità, la disponibilità a mettersi in gioco L'impossibilità  di  avere  più  momenti  di

condivisione.
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Indicazioni/suggerimenti per migliorare le procedure di funzione:

Allegati:

Data………………………….. Il Docente ………………………………………..
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