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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 22 settembre 2022 

 
Al Collegio dei Docenti  

SEDE 

 

Agli Alunni 

SEDE 

 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra Antonina COSTANZO 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.20 

Oggetto: Rendicontazione sociale, RAV, PdM e PTOF 

 

Con l’a.s. 2022/2023 si avvia il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della progettualità dell’offerta 

formativa. 

La nota 23940 del 19/09/2022 riporta le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche 

all’inizio del nuovo triennio. 

 

Le Piattaforme per la predisposizione e la pubblicazione dei documenti strategici sono aperte in contemporanea a partire dal 19 

settembre 2022 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni. Ogni comunità scolastica, pertanto, può organizzarsi secondo i propri tempi 

e le proprie modalità organizzative, anche se il MI consiglia di seguire questa sequenza: 
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1. Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati effettivamente raggiunti e le prospettive di 

sviluppo per la triennalità 2022-2025; 

2. Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto dei risultati rendicontati e delle nuove 

analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi che si intendono raggiungere al termine del triennio; 

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, partendo dall’analisi del contesto e delle priorità definite nel RAV, 

tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti per norma (art. 1, comma 7, legge 107/2015), “esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. Nel PTOF, 

per norma, deve essere riportato il Piano di miglioramento (art. 1, comma 14, legge n. 107/2015). 

 

L’accesso alle tre diverse piattaforme della Rendicontazione sociale, del RAV e del PTOF è effettuabile dalla Scrivania del Portale SNV. Per 

accedere alla struttura di riferimento del PTOF non è dunque più necessario entrare nel SIDI. 

La nota in allegato spiega anche come i documenti in questione debbono essere raccordati con il PNRR. 

In allegato la nota MI nota 23940 del 19/09/2022. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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