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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare le competenze professionali dei docenti
in materia di programmazione e valutazione. Sì Sì

Utilizzare prove di valutazione autentiche e
rubriche valutative condivise. Sì Sì

Ambiente di apprendimento
partecipare a bandi pubblici atti a finanziare la
realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi

Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Monitorare e aggiornare con regolarità i Piani
Didattici Personalizzati . Sì Sì

Monitorare e valutare i risultati raggiunti dagli
studenti con maggiore difficoltà; intensificare il
rapporto operatori scolastici - sanitari e famiglie.

Sì

Continuità e orientamento
Realizzare incontri periodici tra docenti delle classi
ponte durante l’intero anno scolastico per la
realizzazione del curricolo verticale.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Attivare azioni di sensibilizzazione sull'importanza
di raggiungere una sempre migliore e più
efficiente struttura organizzativa.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Implementare la collaborazione tra colleghi di
classi parallele o dello stesso dipartimento
disciplinare attraverso momenti di confronto più
frequenti.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Impegnare in maniera più diretta e fattiva i
genitori nella realizzazione di specifici interventi
educativi.

Sì Sì

Promuovere con una pianificazione più attenta e
mirata alle esigenze della scuola gli accordi di rete
e di collaborazione con il territorio.

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Potenziare le competenze professionali
dei docenti in materia di
programmazione e valutazione.

4 4 16

Utilizzare prove di valutazione
autentiche e rubriche valutative
condivise.

4 4 16

partecipare a bandi pubblici atti a
finanziare la realizzazione di ambienti
di apprendimento innovativi

4 4 16

Monitorare e aggiornare con regolarità
i Piani Didattici Personalizzati . 4 4 16

Monitorare e valutare i risultati
raggiunti dagli studenti con maggiore
difficoltà; intensificare il rapporto
operatori scolastici - sanitari e famiglie.

4 4 16

Realizzare incontri periodici tra docenti
delle classi ponte durante l’intero anno
scolastico per la realizzazione del
curricolo verticale.

4 4 16

Attivare azioni di sensibilizzazione
sull'importanza di raggiungere una
sempre migliore e più efficiente
struttura organizzativa.

3 3 9

Implementare la collaborazione tra
colleghi di classi parallele o dello
stesso dipartimento disciplinare
attraverso momenti di confronto più
frequenti.

4 4 16

Impegnare in maniera più diretta e
fattiva i genitori nella realizzazione di
specifici interventi educativi.

4 3 12

Promuovere con una pianificazione più
attenta e mirata alle esigenze della
scuola gli accordi di rete e di
collaborazione con il territorio.

4 3 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Potenziare le
competenze
professionali dei
docenti in materia
di programmazione
e valutazione.

Miglioramento
delle pratiche
afferenti le attività
di programmazione
e valutazione;

- numero di incontri realizzati; -
presenza dei
docenti;documentazione prodotta
nell'ambito del percorso formativo.

focus group sulle
attività realizzate; -
somministrazione di un
questionario a
campione sul grado di
efficacia del percorso
formativo attuato



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Utilizzare prove di
valutazione
autentiche e
rubriche valutative
condivise.

Utilizzo condiviso
di rubriche
valutative
nell'ambito dei
Consigli di classe,
interclasse ed
intersezione;
Miglioramento
delle pratiche
valutative;

definizione chiara ed univoca dei
criteri di valutazione . costruzione
di scale di livello per descrivere i
gradi di raggiungimento di una
competenza

analisi della
documentazione
prodotta.
somministrazione a
campione di questionari
sull'efficacia degli
strumenti valutativi
introdotti. Focus -group
sulle azioni messe in
campo

partecipare a bandi
pubblici atti a
finanziare la
realizzazione di
ambienti di
apprendimento
innovativi

incremento delle
infrastrutture a
sostegno di
pratiche didattiche
innovative.

aumento delle pratiche didattiche
innovative menzionate nelle
programmazioni disciplinari.

esame dei report delle
attività didattiche in
fase di verifica
intermedia e finale.

Monitorare e
aggiornare con
regolarità i Piani
Didattici
Personalizzati .

miglioramento
generalizzato del
percorso di
inclusione degli
studenti con
bisogni speciali

- n. di riunioni del GLI d'Istituto; n.
di incontri con le famiglie degli
studenti - n. di incontri con gli
operatori socio-sanitari. progressi
scolastici desunti dalla lettura
diacronica e sincronica degli esiti
degli studenti

- confronti periodici
della DS con il GLI e
con il suo
referente;Colloqui
periodici con le famiglie
degli allievi; colloqui
periodici con gli
operatori
sanitari;lettura
diacronica e sincronica
degli esiti scolastici

Monitorare e
valutare i risultati
raggiunti dagli
studenti con
maggiore difficoltà;
intensificare il
rapporto operatori
scolastici - sanitari
e famiglie.
Realizzare incontri
periodici tra
docenti delle classi
ponte durante
l’intero anno
scolastico per la
realizzazione del
curricolo verticale.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Attivare azioni di
sensibilizzazione
sull'importanza di
raggiungere una
sempre migliore e
più efficiente
struttura
organizzativa.

ricaduta positiva
sulle pratiche di
lavoro di tutti e di
ciascuno.

- verifica del rispetto dei tempi di
lavoro; - verifica della capacità di
veicolare le informazioni utili al
buon funzionamento della scuola; -
grado di miglioramento
dell'organizzazione in settori
specifici(oo.cc.,dipartimenti..)

- monitoraggio
puntuale dei termini
stabiliti; - feed back
sistematico con figure
chiavi del sistema
scuola; - analisi
quantitativa e
qualitativa del
funzionamento dei
settori strategici della
scuola;

Implementare la
collaborazione tra
colleghi di classi
parallele o dello
stesso
dipartimento
disciplinare
attraverso
momenti di
confronto più
frequenti.

individuazione di
snodi
programmatici
critici e messa in
atto di strategie
risolutive;
miglioramento
delle pratiche
lavorative

numero di incontri realizzati; -
presenza dei docenti; - n. di
criticità rilevate e possibili
soluzioni introdotte;

registrazione degli
incontri e delle
presenze dei docenti; -
analisi della
documentazione
prodotta; -focus group
sulle attività realizzate

Impegnare in
maniera più diretta
e fattiva i genitori
nella realizzazione
di specifici
interventi
educativi.

Promuovere con
una pianificazione
più attenta e
mirata alle
esigenze della
scuola gli accordi
di rete e di
collaborazione con
il territorio.

- crescita culturale
generalizzata del
contesto
territoriale su cui
l'Istituto insiste; -
realizzazione di
una gestione
sinergica e mirata
delle risorse
umane e materiali
di cui il contesto
dispone;

n. di accordi di rete o
collaborazioni stipulati; - n. di
azioni messe in atto a seguito
degli accordi assunti; -

Focus group con attori
interni ed esterni; -
somministrazione a
campione di un
questionario sul grado
di efficacia e
gradimento
dell'interazione scuola -
territorio

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21110 Potenziare le
competenze professionali dei docenti in materia di
programmazione e valutazione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi



Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista organizzazione di un corso di formazione sulla valutazione
per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine potenziamento delle competenze professionali dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

limitato coinvolgimento professionale di una parte dei
docenti,

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine crescita professionale dei docenti dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

autoreferenzialità nella pratica di lavoro quotidiana in
mancanza di continui stimoli esterni.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o

più opzioni

Indicare eventuali connessioni
con i principi ispiratori del

Movimento delle Avanguardie
Educative selezionando una o

più opzioni

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

socializzazione delle attività di formazione fruite dai singoli
docenti nell'ambito delle attività promosse dalla scuola
capofila di ambito. Formazione fruita nelle ore di progr.
sett. per la primaria e all'interno dei dipartimenti
disciplinari.

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività attività di sorveglianza e pulizia dei locali

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 414
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 2 FIS
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

socializzare nel
grande gruppo
aspetti importanti dei
percorsi di
formazione
frequentati come
docenti individuati e
designati dalla
scuola.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 02/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
numero di docenti presenti; numero elaborati prodotti
soddisfazione dei partecipanti

Strumenti di misurazione registro di presenza documentazione prodotta questionario
di gradimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21093 Utilizzare prove di
valutazione autentiche e rubriche valutative condivise.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista rilettura critica delle rubriche valutative in uso, anche alla
luce della più recente normativa in materia.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento effettivo delle pratiche valutative; messa a
punto di rubriche valutative condivise e quindi assunte con
consapevolezza dai docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

condivisione unicamente formale delle pratiche valutative
univoche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine miglioramento effettivo delle pratiche valutative;

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

assunzione unicamente formale delle rubriche valutative
adottate dal Collegio dei docenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività partecipazione a un percorso di formazione sui temi della
valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività di vigilanza e pulizia dei locali

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
sulla valutazione. Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21095 partecipare a bandi
pubblici atti a finanziare la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività partecipazione a corsi di formazione afferenti pratiche
didattiche innovative.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21096 Monitorare e aggiornare
con regolarità i Piani Didattici Personalizzati .



SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
attivare un processo di monitoraggio e di aggiornamento
della documentazione scolastica degli alunni DA,DSA e BES
e degli esiti raggiunti dagli studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento del percorso di inclusione degli studenti con
bisogni educativi speciali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

coinvolgimento attivo nel siffatto processo di un numero
limitato di docenti, prevalentemente di sostegno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento del percorso di inclusione degli studenti con
bisogni educativi speciali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

limitato coinvolgimento dei consigli di classe, interclasse ed
intersezione e conseguente ricaduta negativa nei percorsi
di inclusione.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività incontri periodici tra docenti di classe e di sostegno;
incontri con le famiglie e con gli operatori sanitari

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza sede scol.ca

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

INCONTRI SCUOLA
FAMIGLIA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

incontri GLI Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 05/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
esiti diacronici della valutazione riportata dagli alunni
l'impegno, la partecipazione al lavoro scolastico registrato

Strumenti di misurazione documentazione scolastica focus group con docenti,
genitori e operatori sanitari

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #21097 Monitorare e valutare i
risultati raggiunti dagli studenti con maggiore difficoltà;
intensificare il rapporto operatori scolastici - sanitari e
famiglie.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
attivare all'interno del GLI, dei consigli di classe, interclasse
ed intersezione continui confronti sul profitto degli alunni
con bes.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

verifica costante e sistematica del profitto degli alunni bes
e rilevamento del processo di inclusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

limitato coinvolgimento nel processo di inclusione degli
allievi bes solo ad alcuni docenti del consiglio di classe (
doc. di sostegno e coordinatore di classe)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

potenziamento delle pratiche inclusive all'interno della
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

attenzione solo formale ai processi di inclusione e
differenziazione.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività tavoli tecnici operatori sanitari e scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza e pulizia dei locali

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

incontri congiunti tra
operatori scolastici e
sanitari.

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21098 Realizzare incontri
periodici tra docenti delle classi ponte durante l’intero
anno scolastico per la realizzazione del curricolo verticale.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista intensificare gli incontri tra i docenti delle classi ponte,
limitati allo stato attuali agli incontri d'inizio e di fine anno.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento "delle intese professionali " e effettivo
potenziamento nel confronto sul curricolo verticale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

limitare il confronto a un piccolo gruppo di docenti,
escludendo una parte rilevante del corpo docente d'Istituto.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

validazione fattiva ed effettiva del curricolo verticale che
passa "dal dichiarato all'agito".

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

assunzione del curricolo verticale, come documento
meramente ed unicamente dichiarato con scarsa ricaduta
sull'agito.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento

delle
Avanguardie

Educative
selezionando

una o più
opzioni

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
incontri periodici tra docenti delle classi ponte per accordi
programmatici afferenti il curricolo verticale organizzate
all'interno del monte orario delle attività aggiuntive
funzionali all'insegnamento.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività di vigilanza e pulizia dei locali in orario di servizio.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

incontri commissione
continuità Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #21101 Attivare azioni di
sensibilizzazione sull'importanza di raggiungere una
sempre migliore e più efficiente struttura organizzativa.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
sensibilizzare e responsabilizzare le diverse componenti
della comunità scolastica, attraverso incontri formali ed
informali, sull'importanza di un'efficiente struttura
organizzativa a supporto di una buona scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento della governance e ricaduta positiva in tutti i
settori operativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

confondere l'efficienza organizzativa con l'esercizio di
pratiche meramente burocratiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento generale e diffuso della governance della
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

confondere l'efficienza organizzativa con l'esercizio di
pratiche meramente burocratiche.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21103 Implementare la
collaborazione tra colleghi di classi parallele o dello stesso
dipartimento disciplinare attraverso momenti di confronto
più frequenti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista incrementare il numero degli incontri finalizzati ad azioni di
programmazione e verifica di percorsi di lavoro comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento delle competenze professionali dei docenti;
miglioramento delle pratiche di lavoro arricchite dal
confronto professionale; miglioramento degli eseti degli
studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

coinvolgimento attivo di un gruppo limitato di docenti e
conseguente assunzione passiva delle decisioni assunte da
parte del grande gruppo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento delle competenze professionali dei docenti;
miglioramento delle pratiche di lavoro arricchite dal
confronto professionale; miglioramento degli eseti degli
studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

assunzione acritica e non partecipata di importanti aspetti
del percorso formativo degli allievi e conseguente ricaduta
negativa sugli esiti finali degli studenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli
obiettivi previsti

dalla Legge
107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o

più opzioni

Indicare eventuali connessioni
con i principi ispiratori del

Movimento delle Avanguardie
Educative selezionando una o più

opzioni

• Trasformare il modello trasmissivo
della scuola
• Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività convocazione dipartimenti disciplinari

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria fis

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza sede scolastica

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 300
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

riunione dei
dipartimenti
disciplinari e dei
gruppi di classi
parallele(primarie)

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
elaborazione di specifica documentazione individuazione di
punti programmatici critici e possibili strategie risolutive

Strumenti di misurazione schede di autovalutazione dei docenti. griglie di
osservazioni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21105 Impegnare in maniera più
diretta e fattiva i genitori nella realizzazione di specifici
interventi educativi.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
intensificare gli incontri scuola famiglia, affiancando ai
colloqui afferenti il profitto degli allievi incontri finalizzati
alla condivisione di specifiche azioni educative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento del dialogo educativo scuola famiglia e
positiva ricaduta sul profitto e sul comportamento degli
alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

coinvolgimento e partecipazione diretta solo di un limitato
numero di famiglie, già sensibili alle istanze educative
promosse dalla scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine rafforzamento nel territorio del ruolo educativo della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

circoscrivere il confronto educativo a gruppi ristretti di
famiglie e non riuscire a "raggiungere e coinvolgere" una
platea più ampia.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21104 Promuovere con una
pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della
scuola gli accordi di rete e di collaborazione con il
territorio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista incentivare gli accordi programmatici con enti e
associazioni del territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento della percezione del ruolo della scuola
all'interno del contesto ambientale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

assunzione da parte della scuola della presa in carico di un
numero eccessivo di progetti territoriali che poco si
armonizzano con il profilo identitario dell'istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento della percezione del ruolo della scuola
all'interno del contesto ambientale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

assunzione da parte della scuola della presa in carico di un
numero eccessivo di progetti territoriali che poco si
armonizzano con il profilo identitario dell'istituto.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
realizzazione di attività programmate nell'ambito di
protocolli d'intesa con associazioni del territorio in orario
scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività attività di sorveglianza e pulizia dei locali in orario
scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività soci pro loco

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

collaborazione
progetto " Le colture
del territorio"
collaborazione
Progetto Natale

Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Diminuire la % di studenti collocati nelle fasce di voto basse
Priorità 2 Diminuire la varianza interna nelle classi e tra le classi

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna

presentazione del Piano in sede collegiale. Al
Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto;
all'inteno dei consigli di classe, interclasse ed
intersezione, in sede tecnica e alla presenza dei
rappresentanti dei genitori.

Persone coinvolte docenti, rappresentanti dei genitori all'interno degli OO.CC.
d'Istituto, personale ATA



Strumenti comunicazione diretta della D.S. o di suoi delegati durante
le riunioni collegiali

Considerazioni nate dalla
condivisione

visione condivisa delle scelte adottate ed espressa volontà
di contribuire alla realizzazione del "miglioramento"

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
comunicazione diretta della D.S. o di
suoi delegati (membri del NIV)
nell'ambito di riunioni collegiali

genitori, rappresentanti del
territorio, operatori socio-sanitari

dicembre 2016 gennaio
2017 - marzo 2017 -
giugno 2017

comunicazione diretta della D.S. o di
suoi delegati (membri del NIV)
nell'ambito do riunioni collegiali.

docenti genitori personale ATA
rappresentanti del territorio

febbraio 2017 aprile
2017 giugno 2017

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
GRAZIANO BARBARA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA F.S. AREA N.2
SINISCALCHI MICHELE DOCENTE SCUOLA SEC. DI I GRADO F.S. AREA N.5
LEONE EVA DOCENTE SCUOLA SEC. DI GRADO F.S. area n.1
NAPPO FELICIA DOCENTE SCUOLA SEC. DI I GRADO COLLABORATRICE
RONGA MARGHERITA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA F.S. area n.3
LIMATOLA LORELLA DOCENTE SCUOLA SEC. DI I GRADO F.S. AREA N.4
GAETA KATIA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA COLLABORATRICE
FLORISA SINISCALCHI DIRIGENTE SCOLASTICA

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Altri membri della comunità scolastica (Rappresentanti
EE.LL. e Associazioni del territorio)



La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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