
PTOF 
 
Possiamo istituire una commissione PTOF? 
 
L’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 dispone che “Ai fini della predisposizione del piano, il 
dirigente scolastico … tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. Una commissione POF quindi può agevolare 
questi rapporti ma è evidente che si tratta di una soluzione che va condivisa con il Dirigente (a cui spetta l’ascolto) 
anche con una specifica norma di regolamento e condividendo la scelta con il dirigente 

 
Possiamo contribuire nella definizione degli indirizzi generali del PTOF? 
 
Certo, attraverso l’opportunità prevista dall’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 per cui il dirigente, 
ai fini della predisposizione del piano, tiene conto anche delle proposte e dei pareri di studenti e genitori. Peraltro già 
prima dell’approvazione della L 107 era stata riconosciuta l’importanza del contributo delle famiglie con la Nota 6 
luglio 2015, AOODGSIP 43212  

 
Da chi e come sono determinati gli indirizzi del PTOF? 
 
L’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 stabilisce che il PTOF è elaborato “sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” 
 

A chi compete elaborare ed approvare il POF? 
 
L’art. 3 del DPR 275/99 come modificato dalla L 107/15 prevede sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed 
approvato dal consiglio di istituto 
 

I genitori possono presentare un progetto da inserire nel PTOF? E quando? 

Antecedentemente alla fine di ottobre, prima della sua approvazione ed allorquando il dirigente attiva i suoi contatti ai 
fini della predisposizione rientra nelle opportunità riconosciute dal DPR  275/99 come modificato dalla L 107/15, in 
particolare dagli articoli 3 e 9. Si Rinvia anche alla Guida al Progetto nella scuola 
 
Quando si inserisce un progetto nel POF è necessario prevedere ed indicare anticipatamente le risorse economiche 
necessarie a finanziarlo? 
 

Ai sensi dell'art. 2 del D.I. 44/01 al comma 4 ad ogni progetto inserito nel PTOF  e nel programma va allegata la scheda 
illustrativa dove deve essere indicata tra l'altro la fonte del finanziamento 
 

Il PTOF è stato disatteso in parte perché alcune delle attività previste non sono state realizzate. Come genitore posso 
chiedere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto le motivazioni del mancato rispetto di quanto offerto nel 
POF? In base a quale normativa? 
 

Il DPR 275/99 non prevede una vera e propria fase di verifica del PTOF ma esso è rivisto annualmente ed è invece 
prevista dall'art. 6 del D.I. 44/01 la verifica e modifica del Programma annuale. Sussiste un interesse in quanto 
genitore e destinatario dell’offerta, ai sensi della L 241/90, a chiedere spiegazioni.  
 

Il PTOF è pubblico? 

Certo. La nuova formulazione dell’art. 3 del DPR  275/99 come modificato dalla L 107/15 prevede che “Le istituzioni 
scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, 
assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale 
unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano” 

Torna all’indice 
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