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 Durante quest’anno ho ricoperto il ruolo di Funzione Strumentale per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e aggiornamento del 

POTF, compito che ha comportato un certo impegno, soprattutto  in seguito 

all’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’ IPSIA De Amicis nell’anno scolastico 

2018/19, che ha decretato la nascita dell’IIS De Amicis – Cattaneo.  

Il primo passo che ho compiuto è stato quello di procedere ad un’attenta lettura dei 

PTOF e dei  RAV dei due istituti, dalla quale è emersa la profonda specificità di due 

scuole che nell’ambito dell’istruzione professionale rappresentano due modelli  di 

professionalità e competenza. Proprio per la ricchezza e la molteplicità degli 

indirizzi  non é stato possibile, in questa prima fase fondere in un unicum le diverse 

anime che vivono al suo interno. La scelta, quindi, che ho operato è stata quella di 

procedere mantenendo i doppi esiti,  riuscendo ad individuare però gli elementi 

fondamentali comuni  richiesti dal PTOF nel suo work in progress, cioè la definizione 

degli obiettivi formativi e il loro raggiungimento.  

L’iter per la stesura del documento ha richiesto diversi momenti di confronto, 

dibattito, scambio e numerosi incontri, anche informali, con i vicepresidi e alcuni 

colleghi che hanno fornito le loro competenze professionali, ognuno nel proprio 

ambito, e che sono stati sempre disponibili e veloci nel rispondere alle mie richieste. 

Fondamentale è stata poi l’interazione con il Dirigente Scolastico che ha mostrato 

nei miei confronti grande fiducia e  consapevolezza del compito delicato che stavo 

svolgendo, nel totale rispetto dei miei tempi di stesura.  

Ho curato con il loro aiuto la scelta e il riordino dei temi da affrontare, facendo 

distinzione,  tra obiettivi e progetti da valutare e affrontare a breve scadenza e 



necessità e traguardi raggiungibili a lungo termine. Sono stati  aggiornati i dati 

sulla nuova popolazione studentesca, sulle attrezzature e le  risorse strutturali di 

tutte le sedi  e risistemati i quadri orari, sia del diurno che del serale .  

Per la stesura del PTOF, d’accordo con il Dirigente, ho seguito il format on line 

fornito dal Miur; l’inserimento elettronico avverrà il prossimo anno, quando dopo 

la stesura del RAV si potrà realmente tendere ad una reale fusione dei contenuti 

comuni. 

Comunque, anche se alcune parti dovranno necessariamente essere rivedute, 

migliorate e integrate, il PTOF è stato approvato dal Consiglio di Istituto e 

pubblicato sul sito della scuola. 
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