
Piano Triennale Offerta Formativa: come compilarlo, format, indicazioni Ministero. La 
nostra guida gratuita aggiornata 
di redazione di Orizzonte Scuola  
 
Entro il 16 di gennaio 2016  le scuole dovranno compilare il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa) che pianificherà (dalla formazione, agli organici, alla didattica) il lavoro delle scuole 
per i prossimi tre anni.  
 
Libertà di insegnamento. "Opzione metodologica di minoranza" va inserita nel PTOF 
Esiste una norma, nella Scuola, poco applicata, ma che garantisce dei principi fondamentali per 
l'affermazione della libertà d'insegnamento. Vai all'articolo 
 
PTOF e organico dell'autonomia: una scheda per distinguere posti di diritto, 
sostegno, potenziamento, con motivazione 
L'Ufficio Scolastico del Piemonte ha pubblicato una scheda utile da inserire nel PTOF al fine di 
determinare, a partire dall'a.s. 2016/17, l'organico dell'autonomia. Vai all'articolo 
 
Formazione obbligatoria dei docenti, cosa mettere nel POF? 
Il Decreto del Ministero con le indicazioni per il piano di formazione dei docenti. Vai all'articolo 
 
PTOF, come calcolare organico potenziato 2016/17. Termine 15 gennaio ordinatorio 
non perentorio 
Il Ministero ha inviato una nota agli Uffici Scolastici Regionali con la quale dà indicazioni 
sull'organico potenziato per il prossimo anno. Vai all'articolo 
 
Piano Triennale Offerta Formativa, guida Ministero: come compilarlo. Scarica la nota 
di Anselmo Penna 
Il Ministero dell'istruzione ha fornito delle indicazioni sull'elaborazione del PTOF (Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa) che dovrà essere approvato entro il 16 gennaio.  
Vai all'articolo 
 
Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e  delle classi 
per gruppi di livello: ecco cosa si potrà decidere nel PTOF 
 
di Nino Sabella 
La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una 
Scuola che vuole essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, 
in generale, del territorio. Vai all'articolo 
 
ANP: proposta per la stesura del PTOF 
di Nino Sabella 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), introdotto dalla legge n.107/2015, che 
sostituirà l’attuale POF annuale, dovrà essere approvato dalle Istituzioni scolastiche entro il 15 
gennaio 2016 (ne abbiamo parlato nell’articolo “POF triennale, MIUR rinvia scadenza al 15 
gennaio 2016”), per entrare poi in vigore a partire dall’anno scolastico successivo, ovvero il 
2016/17. Vai all'articolo 
 
Legge 107 del 2015: elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, azioni e 
ruoli del dirigente scolastico e degli organi collegiali 
di Katjuscia Pitino 
 
Uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla Legge 107 del 2015, con scadenza 
immediata, prevista entro il mese di ottobre, sarà l’elaborazione del nuovo POF, 
soprannominato anche PTOF per via della sua durata triennale. Vai all'articolo 
 
PTOF (Pof triennale). Contenuti per pianificare l’offerta formativa: dalle finalità alla 
programmazione, organico e obiettivi. Una guida 
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di Katjuscia Pitino 
Nuove regole e indirizzi, finalità generali, programmazione dell’offerta formativa, strumenti e 
modelli orari, obiettivi formativi, organico dell’autonomia,organico potenziato, fondo di 
funzionamento dell’istituzione scolastica, piano di miglioramento, enti locali, formazione e altre 
iniziative. Vai all'articolo 
 
Addio POF, arriva il PTOF: Cosa cambia? Quali innovazioni? Chi fa che cosa e come? 
di Katjuscia Pitino 
Arriva il Piano triennale dell’offerta formativa: Contenuti, articolazioni, ruolo degli organi 
collegiali e del dirigente scolastico, esecutori e controllori del Piano. Vai all'articolo 
Uno schema proposto dalla redazione di OrizzonteScuola. Lo schema può essere riprodotto 
anche in un documento Word con le voci cliccabili e che rimandano alla sezione specifica. 
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