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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

“Incremento del numero di studenti ammessi alla classe successiva” 

 (Si ricorda che i numeri forniti dal Miur sono sottostimati. Infatti, per un errore tecnico nella 

trasmissione dei dati, tali numeri individuano i promossi a giugno e non tengono conto quindi 

dei giudizi sospesi. Se si considerano i promossi dopo le prove relative ai giudizi sospesi il 

loro numero è abbastanza in linea con le medie di riferimento (soprattutto per quanto riguarda 

il tecnico). Si ritiene però che sia comunque assolutamente prioritario incrementare tale nu-

mero soprattutto nell’ottica della lotta alla dispersione scolastica)  

 

Traguardi 

Il traguardo prefissato è stato individuato in un aumento medio del 5%(triennale) 

(In virtù di quanto detto al punto precedente riteniamo che sia raggiungibile un aumento me-

dio del 3% nel corso del triennio) 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

2. Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

3. Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

4. Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni standardiz-

zate 

5. Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

6. Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

7. Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

8. Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

9. Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare 

10. Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Priorità 2 

“Elaborazione di criteri ed indicatori per la valutazione di competenze chiave di citta-

dinanza” 

 

Traguardi 

Il traguardo prefissato consiste nell’individuazione di almeno due indicatori per la valutazione 

delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

2. Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

3. Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

4. Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

5. Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

6. Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 



4 
 

7. Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di pro-

cesso elencati 

Fattibilità (da 1 a 

5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la ri-

levanza dell'inter-

vento 

1 Aggiornamento dei 

curricoli specifici 

delle varie disci-

pline e dei vari in-

dirizzi 

3 4 12 

2 Censimento dei 

corsi di aggiorna-

mento seguiti dai 

docenti in autono-

mia 

5 2 10 

3 Censimento dei 

curricula vitae 

dell'organico do-

cente della scuola 

5 2 10 

4 Diffusione nel 

maggior numero 

possibile di classi e 

di discipline di 

prove comuni  

standardizzate 

2 5 10 

5 Elaborazione di cri-

teri comuni di valu-

tazione per ogni di-

sciplina 

3 4 12 

6 Favorire l'adozione 

di metodologie di-

dattiche alternative 

a quelle tradizionali 

3 4 12 

7 Incremento del nu-

mero e della tipolo-

gia dell'offerta for-

mativa per i do-

centi dell'istituto 

3 4 12 

8 Attività di orienta-

mento e ri-orienta-

mento al biennio 

4 5 20 
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9 Interventi di soste-

gno allo studio in 

orario curricolare 

ed extracurricolare 

4 5 20 

10 Miglioramento del 

dialogo e della co-

municazione tra la 

scuola e la famiglia 

3 4 12 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

 

Risultati attesi 

Omogeneità nei curricoli disciplinari proposti agli studenti dello stesso indirizzo. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di dipartimenti disciplinari che hanno pianificato un curricolo aggiornato co-

mune. 

 

Modalità di rilevazione 

Consegna dei curricoli aggiornati da parte dei dipartimenti. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

 

Risultati attesi 

Monitorare i corsi di aggiornamento seguiti dai docenti attinenti alla propria professionalità e 

svolti da Enti accreditati. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Ore di corsi per docente; percentuale di docenti che hanno svolto corsi. 

 

Modalità di rilevazione 

Consegna di supporto cartaceo e/o elettronico. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

 

Risultati attesi 

Censire le competenze nell'ottica dell'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di curricula raccolti alla fine di ognuno dei tre anni rispetto al numero dei docenti 

in servizio effettivo  
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Modalità di rilevazione 

Consegna di supporto cartaceo e/o elettronico in formato europeo. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni 

standardizzate 

 

Risultati attesi 

Incremento dell'uniformità nella valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti nelle 

varie discipline.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di dipartimenti disciplinari che elaborano prove standardizzate. 

 

Modalità di rilevazione 

Consegna delle prove da parte dei dipartimenti 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

 

Risultati attesi 

Incremento dell'uniformità nella valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti nelle 

varie discipline.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di dipartimenti disciplinari che elaborano griglie valutative comuni. 

 

Modalità di rilevazione 

Consegna delle griglie valutative comuni da parte dei dipartimenti disciplinari 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

 

Risultati attesi 

Aumentare l'inclusione attraverso l'adozione di una molteplicità di strategie didattiche. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Aumento delle LIM all'interno delle classi e della dotazione laboratoriale ivi compresi personal 

computer e software. 

 

Modalità di rilevazione 

Fattura degli avvenuti acquisti. 

----------------------------------------------------------- 

 

 



7 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

 

Risultati attesi 

Incremento delle competenze professionali del personale docente grazie all'ampliamento 

delle opportunità formative interne all'istituto 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di corsi di formazione offerti dall'istituto; percentuale di docenti che hanno parteci-

pato. 

 

Modalità di rilevazione 

Censimento del numero di corsi offerti e dei partecipanti 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

 

Risultati attesi 

Incremento della motivazione degli allievi per il raggiungimento di una maggiore consapevo-

lezza delle loro scelte formative effettuate. Re-indirizzamento degli alunni in crisi motivazio-

nale verso Indirizzi di studio per loro più motivanti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di ore impegnate in attività di orientamento o ri-orientamento per alunno per anno. 

 

Modalità di rilevazione 

Relazione annuale da parte della funzione strumentale incaricata. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare  

 

Risultati attesi 

Celere intervento nelle situazioni di disagio scolastico. Compensazione delle sperequazioni 

economiche nell’accesso a strumenti di supporto allo studente. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di ore annuo di intervento di sostegno per studente. 

 

Modalità di rilevazione 

Relazione annuale da parte della funzione strumentale incaricata. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Risultati attesi 

Anticipare la presa di coscienza da parte delle famiglie delle situazioni di difficoltà scolastica. 

 

Indicatori di monitoraggio 
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Percentuale di famiglie che non sono in grado di utilizzare il registro elettronico. Presenze ai 

colloqui con gli insegnanti. 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione dei login effettuati dalle famiglie. Segnalazione degli insegnanti. 

(Per problemi tecnici non risulta possibile tale rilevazione per cui è stato deciso di rilevare la 

percentuale di docenti che hanno attivato il ricevimento tramite prenotazione online.) 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

 

Azione prevista 

Prevedere apposite riunioni di coordinamento disciplinare, differenziati per biennio e triennio, 

dedicate all'argomento. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Creazione di un Syllabus condiviso trasversale ai fini di programmare una didattica curricolare 

ed extracurricolare usando le risorse dell'intero organico funzionale. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Iniziale disomogeneità nell'applicazione dell'azione. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Uniformare i profili di competenze degli studenti. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Iniziale disomogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

 

Azione prevista 

Raccogliere un data base aggiornato dei corsi seguiti e, per farlo, creare un data base di tutti 

gli indirizzi e-mail del corpo docente 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento della comunicazione all'interno dell'istituzione. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Non ci sono effetti negativi a medio termine. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Monitoraggio delle attività di aggiornamento al fine di attivare buone pratiche condivise e per 

valutare l'incremento della formazione docente in servizio. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Non ci sono effetti negativi a lungo termine. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

 

Azione prevista 
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Creazione di un data base dei CV dei docenti attraverso l'uso della mailing list appositamente 

creata. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Autovalutazione da parte degli insegnanti del proprio profilo formativo. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Non ci sono effetti negativi a medio termine. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Censimento delle competenze del corpo docente. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Non ci sono effetti negativi a lungo termine. 

 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni stan-

dardizzate 

 

Azione prevista 

Elaborazione di una serie di prove comuni standardizzate divise per dipartimenti disciplinari. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Creazione di un metro di valutazione delle competenze a classi parallele. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Disomogeneità dell'applicazione dell'azione dovuta anche alla difficoltà di adattamento dei 

singoli docenti. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Eliminare l'eccesso di disomogeneità tra sezioni diverse della stessa istituzione scolastica. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà di applicazione della misura da parte dei docenti presenti in organico in maniera 

provvisoria. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

 

Azione prevista 

Elaborare, esemplandolo sui criteri generali elaborati dal PTOF, un modello generale di valu-

tazione per disciplina all'interno dei Dipartimenti disciplinari. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Completare l'elaborazione del Syllabus condiviso progettato attraverso l'aggiornamento dei 

curricoli. 
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Effetti negativi a medio termine 

Iniziale disomogeneità nell'applicazione dell'azione.  

 

Effetti positivi a lungo termine 

Uniformare la valutazione dei profili di competenze degli studenti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Iniziale disomogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

 

Azione prevista 

Implementazione ragionata dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica scolastica, in modo 

da poter arrivare a una trasformazione della pedagogia scolastica sfruttando le potenzialità 

insite nelle tecnologie 2.0.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Avvicinamento dell'offerta formativa della scuola, in tutta la sua globalità, alle competenze 

richieste dai nativi digitali 

 

Effetti negativi a medio termine 

Disomogeneità all'interno dell'organico nell'applicazione dell'azione 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Ripensare la figura del docente riqualificandone la percezione e il ruolo all'interno della so-

cietà. Rendere la scuola il centro dinamico di conoscenze da ambiti, delle quali il docente 

diventa crocevia per la loro comprensione e diffusione. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà di applicazione della misura da parte dei docenti presenti in organico in maniera 

provvisoria. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

 

Azione prevista 

Accreditamento come Polo formativo per i docenti neoassunti. Accreditamento come Snodo 

Formativo nel Programma Operativo Nazionale - Azione 10.8.4 Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. Adesione 

della scuola al progetto Lire 2.0 nell'ambito dei partenariati Erasmus +, ad altri progetti even-

tualmente finanziati. Accreditamento come Polo Formativo dell'Ambito Territoriale Empolese 

per proporre corsi di Formazione in Servizio per i docenti di tutto l'Ambito territoriale.   

 

Effetti positivi a medio termine 

Elaborazione del percorso di formazione per docenti neoassunti in quanto Polo formativo re-

gionale. Elaborazione di un sistema di formazione e autoformazione monitorato e sviluppato 

su standard europei. 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 12 di 47) 

 

Effetti negativi a medio termine 

Non si prevedono effetti negativi a medio termine. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Elaborazione di percorsi di formazione per docenti in servizio nelle varie aree di competenza. 

Creazione di una comunità docente e dialogante in rete europea 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Difformità nella proposta di offerta formativa a seconda delle discipline. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

 

Azione prevista 

Progetti specifici dedicati ad azioni di continuità e orientamento tramite progetti specifici. Con-

tinuità, orientamento e ri-orientamento per la cittadinanza attiva. (Scuole secondarie di I e II 

grado dell'Empolese-Valdelsa). Affiancamento ai progetti specifici delle già consolidate prassi 

di orientamento con interventi di alunni tutor per gli alunni delle scuole secondarie di primo 

grado. 

Stabilire una continuità tra i due ordini di scuola per le competenze chiave di cittadinanza. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Instaurare una linea di collaborazione e di continuità tra scuola secondaria di I e II grado per 

favorire una riflessione sulla scelta di un curriculum scolastico congeniale alle aspettative, alle 

attitudini e alle capacità operative. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Non si prevedono effetti negativi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Favorire il confronto diretto tra allievi della scuola secondaria di I grado e allievi del biennio 

delle scuole secondarie di I grado. Migliorare la qualità dell’orientamento e del ri-orientamento 

scolastico in uscita dal I ciclo dell’istruzione. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibile difformità nelle relazioni tra l'Istituto e le singole scuole della rete. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare 

 

Azione prevista 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare soprattutto per il re-

cupero ma anche per il potenziamento delle competenze. 

 

Effetti positivi a medio termine 
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Miglioramento del successo scolastico soprattutto al termine del primo biennio (scuola dell'ob-

bligo), in termini di promozioni alla classe successiva e di diminuzione delle sospensioni di 

giudizio a giugno, nonché della differenza di successo rispetto al dato regionale. Migliora-

mento del successo scolastico in uscita con potenziamento delle eccellenze. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Impatto del tempo pomeridiano trascorso a scuola sull'organizzazione quotidiana didattica 

degli studenti pendolari (bacino di utenza molto esteso). Difficoltà di rientro a causa della 

mancata correlazione tra l'orario scolastico e quello del TPL. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento del successo scolastico al termine del primo biennio (scuola dell'obbligo), in 

termini di promozioni alla classe successiva e di diminuzione delle sospensioni di giudizio a 

giugno, nonché della differenza di successo rispetto al dato regionale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Impatto del tempo pomeridiano trascorso a scuola sull'organizzazione quotidiana didattica 

degli studenti pendolari (bacino di utenza molto esteso). Difficoltà di rientro a causa della 

mancata correlazione tra l'orario scolastico e quello del TPL. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Azione prevista 

Implementazione ragionata dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica scolastica, in modo 

da poter arrivare a una informatizzazione definitiva delle procedure didattiche di complemento 

(registro elettronico, riunioni, schede di valutazione). 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del dialogo scuola-famiglia 

 

Effetti negativi a medio termine 

Rischio di perdere l'importanza dell'incontro in presenza famiglia-scuola 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Ampliamento del dialogo scuola-famiglia al di là dei confini scolastici, all'interno di un bacino 

di utenza ampio e variegato. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Non omogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo nei diversi indirizzi. 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni di ri-

cerca/azione e riu-

nioni di coordina-

mento disciplinare 

150 2625 FIS 

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Perso-

nale ATA 

Collazione degli 

elenchi dei corsi 

frequentati dai sin-

goli docenti. 

10 145 Gestione ordinaria 

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Perso-

nale ATA 

Collazione dei cur-

ricula vitae dei sin-

goli docenti e dei 

loro indirizzi email 

10 145 Gestione ordinaria 

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

Obiettivo di processo 

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni stan-

dardizzate 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni in piccoli 

gruppi di docenti 

delle varie disci-

pline per elaborare 

e poi validare prove 

comuni standardiz-

zate a classi paral-

lele calibrate sugli 

obiettivi fondamen-

tali, espressi in ter-

mini di compe-

tenze, per le varie 

150 2625 FIS 
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discipline a classi 

parallele 

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni a piccoli 

gruppi dei docenti 

delle varie disci-

pline per l'elabora-

zione di criteri co-

muni di valutazione 

comprendenti an-

che le competenze 

chiave di cittadi-

nanza 

100 1750 FIS 

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
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Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di formazione 

per il personale do-

cente. 

Vedere obiettivo 

successivo 

Vedere costi obiet-

tivo successivo 

FIS + progetto 

LIRE2.0 (Erasmus 

+ ); finanziamento 

MIUR per corso 

neoimmessi; altri 

progetti in corso di 

approvazione  

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Attrezzature (LIM, PC, video-

proiettori, etc.) 

5000 Gestione ordinaria 

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure pro-

fessionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previ-

sto 

Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di forma-

zione per il perso-

nale docente. 

50 1750 FIS +; progetto LIRE2.0 

(Erasmus + ); finanzia-

mento MIUR per corso 

neoimmessi + altri pro-
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getti in corso di approva-

zione; formazione orga-

nizzata internamente 

Personale 

ATA 

Rendicontazione e 

Assistenza tecnica 

Aule 

Pulizia straordina-

ria Aule  

25 

 

15 

362.5 

 

187.5 

Fondo ordinario 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure pro-

fessionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di orienta-

mento e ri-orienta-

mento extracurri-

colare 

50 875 FIS o fondi da ap-

provazione progetti 

 Attività formazione 

docenti SM e Su-

periore  

10 370 FIS o fondi da ap-

provazione progetti 

 Attività formazione 

alunni tutor 

10 170 FIS o fondi da ap-

provazione progetti 

 Riunioni docenti 

SM e Superiore 

per ricerca azione 

su continuità e 

competenze di cit-

tadinanza 

 

210 3675 Da svolgere solo 

nel caso di finan-

ziamenti esterni  
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

 

Obiettivo di processo 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Interventi di recu-

pero e potenzia-

mento decisi in 

base ai risultati del 

trimestre e di fine 

anno scolastico.  

100  + ore svolte da 

docenti organico di 

potenziamento 

3500 FIS 

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori per discipline non 

coperte dagli organici 

20 ore*35 euro/h=700 euro Fondo ordinario     

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profes-

sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-

sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti Diffusione uniforme 

degli strumenti per 

il dialogo scuola-fa-

miglia.  

10 175 FIS 

Perso-

nale ATA 

    

Altre fi-

gure 

    

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipolo-

gia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb 

2016 

Mar Apr Mag Giu 

Riunioni di 

ri-

cerca/azione 

e riunioni di 

coordina-

mento  

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata o 

con-

clusa) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen 

2016 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Collazioni 

elenchi corsi 

di aggiorna-

mento seguiti 

dai docenti 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

con-

clusa) 

  

Attività da ripetere, con consegna dell’elenco dei Corsi svolti nell’anno scolastico precedente, 

in formato elettronico, al 31/10 di ogni anno scolastico  

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen 

2016 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Colla-

zione 

curricula 

vitae dei 

docenti e 

dei loro 

indirizzi 

e-mail 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata o 

con-

clusa) 

  

Attività da ripetere, con consegna del CV europeo, in formato elettronico, aggiornato al 31 

agosto di ogni anno scolastico e da consegnare entro il 31/10 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni stan-

dardizzate 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott 

2016 

Nov Dic Gen 

2017 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni in 

piccoli gruppi 

di docenti 

delle varie di-

scipline per 

elaborare e 

poi validare 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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prove co-

muni stan-

dardizzate a 

classi paral-

lele 

Attività Set Ott 

2017 

Nov Dic Gen 

2018 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni in 

piccoli gruppi 

di docenti 

delle varie di-

scipline per 

continuare e 

completare 

l'elabora-

zione di 

prove co-

muni stan-

dardizzate e 

per validarne 

l'efficacia in 

base alla 

somministra-

zione a classi 

parallele  

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

o con-

clusa) 

  

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott 

2016 

Nov Dic Gen 

2017 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 

a piccoli 

gruppi 

dei do-

centi 

delle va-

rie disci-

pline per 

l'elabo-

razione 

di criteri 

comuni 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata o 

con-

clusa) 
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di valuta-

zione 

com-

presi 

quelli per 

le com-

petenze 

chiave di 

cittadi-

nanza 

 

 

Obiettivo di processo 

Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set 

2015 

Ott Nov Dic Gen 

2016 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 

forma-

zione per 

docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Acquisto 

di mate-

riale e 

servizi  

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Attività Set 

2016 

Ott Nov Dic Gen 

2017 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 

forma-

zione per 

docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Acquisto 

di mate-

riale e 

servizi 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Attività Set 

2017 

Ott Nov Dic Gen 

2018 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 

forma-

zione per 

docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

o con-

clusa) 
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Acquisto 

di mate-

riale e 

servizi 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

o con-

clusa) 

  

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set 

2015 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di for-

mazione 

per docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Attività Set 

2016 

Ott Nov Dic Gen 

2017 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di for-

mazione 

per docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

Attività Set 

2017 

Ott Nov Dic Gen 

2018 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di for-

mazione 

per docenti 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

o con-

clusa) 

  

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen 

2016 

Feb Mar Apr Mag Giu 

Forma-

zione do-

centi in-

terni e 

delle SM 

in rete 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

Attività Set  

2016 

Ott Nov Dic Gen 

2017 

Feb Mar Apr Mag Giu 
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Forma-

zione 

alunni tu-

tor 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata o 

con-

clusa) 

        

Riunioni  

docenti 

SM e Su-

periori con 

metodolo-

gia ricerca 

azione per 

opera di 

continuità 

su compe-

tenze 

chiave cit-

tadinanza 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

Attività di 

orienta-

mento e ri-

orienta-

mento in 

comune 

tra SM e 

superiore 

  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata o 

con-

clusa) 

    

Le attività di Formazione alunni tutor e di orientamento/ri-orientamento, da ripetere ogni anno 

scolastico 

 

 

Obiettivo di processo 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen 

2016 

Feb Mar Apr Mag Giu Luglio 

Rilevazione 

esigenze for-

mative e pro-

grammazione 

interventi di 

recupero e 

potenzia-

mento. 

    azione 

(in 

corso) 

    azione 

(attuata 

o con-

clusa) 
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Svolgimento 

degli inter-

venti di recu-

pero e poten-

ziamento. 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(at-

tuata 

o con-

clusa) 

Attività da ripetere per lo stesso periodo di ogni anno scolastico 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Diffusione 

uniforme 

degli stru-

menti per il 

dialogo 

scuola-fami-

glia.  

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(attuata 

o con-

clusa) 

Da ripetere nello stesso periodo di ogni anno scolastico 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiet-

tivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi 

 

Data di rilevazione 

06/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curricolo 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricoli aggiornati 

 

Criticità rilevate 

Il 25% dei dipartimenti deve ancora pianificare il proprio curricolo comune; inoltre è auspica-

bile una diversa suddivisione di alcuni dipartimenti anche nella prospettiva di una maggiore 

integrazione tra tecnico e professionale. 

 

Progressi rilevati 

A questa data il 75% dei dipartimenti (12/16) ha pianificato un curricolo comune. 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 27 di 47) 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

Data di rilevazione 

29/04/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curricolo 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricoli aggiornati 

 

Criticità rilevate 

Molti dipartimenti non hanno ancora consegnato i curricoli aggiornati 

 

Progressi rilevati 

A questa data 7 dipartimenti su 16 hanno pianificato un curricolo comune. 

  

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curricolo 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricoli aggiornati  

 

Criticità rilevate 

Poiché le riunioni di Coordinamento Disciplinare sono tutt’ora in corso, verrà emanata una 

circolare in cui verrà richiesto ai vari coordinatori di dipartimento di consegnare il materiale 

elaborato 

 

Progressi rilevati 

Il monitoraggio di questa attività verrà effettuato nella prossima riunione del 29/04/2016 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai docenti in autonomia 

 

Data di rilevazione 

29/04/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Percentuale elenchi già acquisiti 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico degli elenchi acquisiti 

 

Criticità rilevate 

Dopo la circolare di sollecito solo pochi docenti hanno provveduto ad inviare l’elenco dei corsi 

di aggiornamento seguiti in autonomia. Alla data attuale soltanto il 28% dei docenti ha inviato 

tale elenco. Per quanto riguarda il numero di ore per docente si hanno i seguenti dati 

 

. 

 

Progressi rilevati 

Vi è stato un lieve incremento nel numero di docenti che hanno inviato gli elenchi dei corsi di 

formazione seguiti (52/178) 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati  

 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016   

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di elenchi già acquisiti 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico degli elenchi acquisiti 

 

Criticità rilevate 

Mancata acquisizione più o meno consistente 

 

Progressi rilevati 

Nessuno. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

 

47

18
10

6

0
10

12

Numero ore Corsi di Formazione seguiti dai 

docenti nell'a.s. 2014-2015

0-10 ore 11-20 ore 21-30 ore 31-40 ore 41-50 ore 51-99 ore ≥ 100 ore
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Data di rilevazione 

29/02/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di elenchi già acquisiti 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico degli elenchi acquisiti 

 

Criticità rilevate 

Solamente il 27.5% dei docenti ha inviato l’elenco dei corsi di formazione seguiti   

                                                         

Progressi rilevati 

Alla data attuale sono stati acquisiti gli elenchi dei corsi di formazione seguiti da 49 docenti 

su 178 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

 

Obiettivo di processo 

Censimento dei curricula vitae dell'organico docente della scuola 

 

Data di rilevazione 

29/04/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di curricula vitae e indirizzi e-mail già acquisiti 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricula acquisiti 

 

Criticità rilevate 

La percentuale di docenti che ha inviato il proprio CV si è attestata sul 63.5% 

 

Progressi rilevati 

Alla data attuale sono stati acquisiti i CV di 113/178 docenti 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati  

 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016   

 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di curricula vitae e indirizzi e-mail già acquisiti 
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Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricula acquisiti 

 

Criticità rilevate 

Il numero di C.V. inviati non è cambiato dall’ultimo monitoraggio effettuato 

 

Progressi rilevati 

Nessuno 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di curricula vitae e di indirizzi e-mail già acquisiti 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo numerico dei curricula acquisiti 

 

Criticità rilevate 

Alla data attuale sono stati acquisiti i C.V. del 56% dei docenti. 

 

Progressi rilevati 

Alla data attuale sono stati acquisiti i C.V. di 100/178 docenti 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Circolare di sollecito per i soggetti interessati 

 

Obiettivo di processo 

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e di discipline di prove comuni stan-

dardizzate 

 

Data di rilevazione 

16/05/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate a classi parallele.  

Percentuale di discipline che hanno validato le prove comuni standardizzate. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano report a referente Piano 

di miglioramento 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione per un numero più o meno consistente di discipline di prove comuni 

standardizzate. 

Mancata validazione. 

 

Progressi rilevati 
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Incremento della percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate. 

Incremento della percentuale di discipline che hanno validato prove comuni standardizzate. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito ai soggetti interessati. 

 

Data di rilevazione 

15/01/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate a classi parallele.  

Percentuale di discipline che hanno validato le prove comuni standardizzate. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano report a referente Piano 

di miglioramento 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione per un numero più o meno consistente di discipline di prove comuni 

standardizzate. 

Mancata validazione. 

 

Progressi rilevati 

Incremento della percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate. 

Incremento della percentuale di discipline che hanno validato prove comuni standardizzate. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito ai soggetti interessati. 

 

Data di rilevazione 

23/10/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate a classi parallele.  

Percentuale di discipline che hanno validato le prove comuni standardizzate. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano report a referente Piano 

di miglioramento 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione per un numero più o meno consistente di discipline di prove comuni 

standardizzate. 

Mancata validazione. 

 

Progressi rilevati 

Incremento della percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate. 

Incremento della percentuale di discipline che hanno validato prove comuni standardizzate. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito ai soggetti interessati. 
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Data di rilevazione 

16/05/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate a classi parallele.  

Percentuale di discipline che hanno validato le prove comuni standardizzate. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano report a referente Piano 

di miglioramento 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione per un numero più o meno consistente di discipline di prove comuni 

standardizzate. 

Mancata validazione. 

 

Progressi rilevati 

Incremento della percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate. 

Incremento della percentuale di discipline che hanno validato prove comuni standardizzate. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito ai soggetti interessati. 

 

Data di rilevazione 

15/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate a classi parallele.  

Percentuale di discipline che hanno validato le prove comuni standardizzate. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano report a referente Piano 

di miglioramento 

 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione per un numero più o meno consistente di discipline di prove comuni 

standardizzate. 

Mancata validazione. 

 

Progressi rilevati 

Incremento della percentuale di discipline che hanno elaborato prove comuni standardizzate. 

Incremento della percentuale di discipline che hanno validato prove comuni standardizzate. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito ai soggetti interessati. 
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Obiettivo di processo 

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per ogni disciplina 

 

Data di rilevazione 

16/05/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano un report al responsabile 

del Piano di miglioramento. 

 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione di criteri comuni di valutazione 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito. 

 

Data di rilevazione 

15/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione. 

 

Strumenti di misurazione 

Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano un report al responsabile 

del Piano di miglioramento. 

 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione di criteri comuni di valutazione 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito 

 

Data di rilevazione 

28/11/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione. 

 

Strumenti di misurazione 
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Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano un report al responsabile 

del Piano di miglioramento. 

 

Criticità rilevate 

Mancata elaborazione di criteri comuni di valutazione 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di valutazione. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Eventuale circolare di sollecito. 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Favorire l'adozione di metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali 

 

Data di rilevazione 

06/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Dotazione di LIM e PC per classe 

 

Strumenti di misurazione 

Acquisti effettuati 

 

Criticità rilevate 

Mancanza di fondi 

 

Progressi rilevati 

Questo monitoraggio sarà effettuato a settembre dopo gli eventuali acquisti effettuati. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

A settembre i proiettori nelle aule sono aumentati di 11 unità e sono state acquistate 100 

licenze software per i laboratori 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016   

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Dotazione di LIM e PC per classe 

 

Strumenti di misurazione 

Acquisti effettuati 

 

Criticità rilevate 

Eventuale mancanza di fondi 

 

Progressi rilevati 
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Incremento della dotazione tecnologica della scuola rispetto a quella dell’anno precedente. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Data di rilevazione 

Da ripetere ogni anno a giugno e febbraio 

 

Obiettivo di processo 

Incremento del numero e della tipologia dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto 

 

Data di rilevazione 

06/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di corsi attivati e relativa frequenza.  

 

Strumenti di misurazione 

Relazione della funzione strumentale sulla formazione 

 

Criticità rilevate 

Nessuna 

 

Progressi rilevati 

Rispetto all’anno scolastico 2014-2015 c’è stato un incremento del 70% dei corsi di forma-

zione offerti dall’Istituto. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Per il prossimo anno, compatibilmente con i finanziamenti ricevuti, si potrebbero proporre 

corsi su:  

* classi difficili per contrastare la dispersione scolastica;  

* miglioramento delle competenze di cittadinanza attraverso l’elaborazione di strumenti con-

divisi di valutazione delle stesse; 

* didattica per competenze di italiano e matematica, l'innovazione metodologica, l'aggiorna-

mento disciplinare e l'attività laboratoriale; 

*coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile attraverso il teatro, secondo le indica-

zioni per l'utilizzo didattico delle attività teatrale, MIUR 2016; 

* integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, attraverso la riflessione 

sulla Storia e sulla formazione della cittadinanza attiva;  

* competenze di lingua straniera (inglese) e la creazione di una comunità docente dialogante 

in rete europea con l'Erasmus +;  

* formazione dei docenti neoassunti nell' ottica della creazione di "una comunità di pratica” 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016  

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Numero di corsi attivati e relativa frequenza 

 

Strumenti di misurazione 

Relazione della funzione strumentale sulla formazione 

 

Criticità rilevate 

Nessuna 

 

Progressi rilevati 

Rispetto ai corsi attivati nell’anno scolastico 2014-2015 (sette corsi che hanno coinvolto circa 

300 docenti (tra interni ed esterni); alla data attuale sono già stati svolti sette corsi che hanno 

coinvolto circa 500 docenti (di cui 82 esterni) 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuno  

 

Data di rilevazione 

Da ripetere ogni anno a giugno e febbraio 

 

Obiettivo di processo 

Attività di orientamento e ri-orientamento al biennio 

 

Data di rilevazione 

31/03/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato le attività.  

Numero di docenti che hanno partecipato alle attività 

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze delle varie attività. 

 

Criticità rilevate 

Eventuale difficoltà nel reperire i fondi necessari nel caso di mancato finanziamento del pro-

getto inizialmente previsto 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di studenti che hanno partecipato alle attività. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Per eventuali problemi di budget 

 

Data di rilevazione 

15/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato le attività 

Numero di docenti che hanno partecipato alle attività 
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Strumenti di misurazione 

Fogli presenze delle varie attività. 

 

Criticità rilevate 

Eventuale difficoltà nel reperire i fondi necessari nel caso di mancato finanziamento del pro-

getto inizialmente previsto 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di studenti che hanno partecipato alle attività. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Per eventuali problemi di budget 

 

Data di rilevazione 

28/11/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato le attività.  

Numero di docenti che hanno partecipato alle attività 

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze delle varie attività. 

 

Criticità rilevate 

Eventuale difficoltà nel reperire i fondi necessari nel caso di mancato finanziamento del pro-

getto inizialmente previsto 

 

Progressi rilevati 

Incremento nel numero di studenti che hanno partecipato alle attività. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Per eventuali problemi di budget 

 

Data di rilevazione 

15/09/2016  

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato le attività.  

Numero di docenti che hanno partecipato alle attività 

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze delle varie attività. 

 

Criticità rilevate 

Il monitoraggio previsto in questa data sarà effettuato il 28/11/2016 

 

Progressi rilevati 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 38 di 47) 

Per eventuali problemi di budget 

 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato le attività.  

Numero di docenti che hanno partecipato alle attività 

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze delle varie attività. 

 

Criticità rilevate 

Non essendo stato finanziato il progetto “Seconda stella a destra”, ci sono state difficoltà nel 

reperimento di fondi.  

 

Progressi rilevati 

Hanno partecipato alle attività di orientamento in ingresso 170 studenti della scuola seconda-

ria di primo grado e 160 studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sono stati coin-

volti 12 docenti della scuola secondaria di primo grado e 8 docenti della secondaria di se-

condo grado per un totale di 40 ore. 

Per quanto riguarda le attività di ri-orientamento al biennio sono stati coinvolti 250 studenti e 

12 docenti. Le ore per studente sono state tre. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Per eventuali problemi di budget 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed extracurricolare  

 

 

Data di rilevazione 

1/09/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato  

Numero di ore di corsi svolte  

 

Strumenti di misurazione 

Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli studenti. 

Fogli presenze dei corsi. 

 

Criticità rilevate 

Eventuale difficoltà nel reperire docenti delle discipline necessarie 
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Progressi rilevati 

Nel periodo estivo sono state effettuate 174 ore di corsi di recupero che hanno coinvolto 285 

studenti. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Tale monitoraggio è stato effettuato nella riunione del 06/10/2016 

 

 

Data di rilevazione 

06/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di ore di corsi svolte. 

 

Strumenti di misurazione 

Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli studenti. 

Fogli presenze corsi. 

 

Criticità rilevate 

Eventuale difficoltà nel reperire docenti delle discipline necessarie 

 

Progressi rilevati 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettuati 55 interventi (integrazione, copresenza, 

sportelli, corsi di recupero, corsi di italiano L2, preparazione agli esami di Stato) per un totale 

di 1529 ore. A queste devono aggiungersi le 1943 ore di recupero in itinere effettuato durante 

la settimana di pausa didattica. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuno 

 

 

Data di rilevazione 

29/04/2016   

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di corsi assegnati rispetto a quelli programmati. 

 

Strumenti di misurazione 

Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli studenti. 

 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 

Alla data presente sono stati attivati i corsi di integrazione (chimica, fisica, diritto, disegno e 

tecnologie informatiche), alcuni si sono conclusi mentre altri sono ancora in corso. Sono stati 

attivati gli sportelli di matematica, di inglese e di sistemi, elettrotecnica e tpse tenuti da docenti 

dell’organico di potenziamento. In corso anche i corsi di italiano L2. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Visto il loro successo, i corsi di italiano L2 proseguiranno fino alla fine dell’anno, così come 

gli sportelli. 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016   

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di corsi assegnati rispetto a quelli programmati;  

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze dei corsi. 

 

Criticità rilevate 

Nessuna 

 

Progressi rilevati 

Sono stati effettuati gli sportelli previsti dal progetto “Imparare partecipando” 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Il calcolo delle ore dei vari interventi per il sostegno allo studio è posticipato al prossimo mo-

nitoraggio anche perché molte attività sono in fase di elaborazione 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016    

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di corsi assegnati rispetto a quelli programmati. 

 

Strumenti di misurazione 

Fogli presenze dei corsi 

 

Criticità rilevate 

I corsi di recupero o potenziamento devono ancora essere attivati 

 

Progressi rilevati 

Grazie all’organico di potenziamento saranno possibili interventi curricolari (copresenze) ed 

extracurricolari (sportelli, L2, integrazioni). 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Richiesta del numero dei partecipanti alle varie attività 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento del dialogo e della comunicazione tra la scuola e la famiglia 

 

Data di rilevazione 

06/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di insegnanti che hanno attivato la prenotazione online 
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Criticità rilevate 

Per le modalità con cui viene effettuato il ricevimento nell’indirizzo c.a.t. il dato non è signifi-

cativo, comunque il 70% delle prenotazioni non erano on line. 

 

Progressi rilevati 

Il 67% delle famiglie presenti ai ricevimenti pomeridiani di ITI e IPIA ha effettuato la prenota-

zione online. Il 65% dei docenti ha attivato la prenotazione on line per i ricevimenti 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuno 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016  

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Percentuale di insegnanti che hanno attivato la prenotazione online 

Numero di famiglie che hanno effettuato il primo accesso su Argo 

 

Strumenti di misurazione 

Software Argo 

Criticità rilevate 

Difficoltà dei docenti nell’attivare la prenotazione on line 

Non è rilevabile il numero di famiglie che hanno effettuato il primo accesso su Argo per motivi 

tecnici. 

 

Progressi rilevati 

Il 56% dei docenti ha attivato la prenotazione on line per i ricevimenti. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Disponibilità a fornire supporto e consulenza 

 

 

Durante l’anno scolastico 2018-2019, ultimo anno di validità del PDM, verranno ripetuti 

tutti i monitoraggi dei processi attivati e delle ulteriori attività di miglioramento even-

tualmente scaturite dai riesami precedenti. 

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 

RAV 

 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti.  

 

Per quanto riguarda la valutazione degli esiti degli studenti la scelta delle priorità era riguardo 

ai seguenti aspetti: 

1. Risultati scolastici 
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2. Risultati delle Prove standardizzate 

3. Competenze chiave e di cittadinanza 

4. Risultati a distanza 

 

Le nostre priorità si sono rivolte ai precedenti aspetti secondo il seguente ordine: 

I. Risultati scolastici 

II. Competenze chiave e di cittadinanza 

III. Risultati delle Prove standardizzate 

IV. Risultati a distanza 

 

Per le prime due priorità sono stati individuati i seguenti traguardi: 

I. Aumento medio del 3% (triennale) degli alunni ammessi alla classe successiva 

II. Individuazione di almeno due indicatori per la valutazione delle competenze chiave di cit-

tadinanza 

 

Per la terza priorità il miglioramento degli esiti scolastici, soprattutto al Biennio, non può che 

avere una ripercussione positiva sui risultati delle prove Invalsi. Per la quarta priorità, essendo 

i risultati a distanza maggiormente in linea rispetto alle medie regionali e nazionali e global-

mente soddisfacenti, non sono stati previsti traguardi. Tali risultati vengono comunque moni-

torati annualmente con appositi questionari proposti agli studenti diplomati a un anno circa 

dal conseguimento del diploma e relativi sia all'eventuale proseguimento degli studi e, nel 

caso di risposta affermativa, con richiesta di specificazione del campo scelto, sia all’inseri-

mento nel mondo del lavoro in ambito pertinente rispetto alle competenze acquisite con il 

diploma specifico, o in altri settori. 

In realtà sono stati previsti obiettivi di processo relativi alle prime due priorità con un monito-

raggio continuo degli indicatori e dei tempi di raggiungimento previsti.  

D’altronde, gli obiettivi di processo fissati sono funzionali anche al raggiungimento della terza 

priorità e possono influire positivamente, anche se indirettamente, sul raggiungimento del tra-

guardo III (aumento del numero di studenti che effettuano le prove Invalsi), portando a un 

miglioramento delle competenze raggiunte e, dunque, motivando maggiormente gli alunni a 

partecipare alle prove nazionali standardizzate. Inoltre, una maggiore diffusione della cultura 

del miglioramento continuo anche tra docenti e famiglie si rivela indispensabile per far com-

prendere la necessità di una sempre maggiore diffusione delle prove standardizzate per va-

lutare il livello delle competenze raggiunte dagli studenti, in funzione del contesto socio-eco-

nomico e del modello organizzativo dell’istituzione scolastica. 

Al termine di ogni anno scolastico verrà comunque valutato il grado di miglioramento rispetto 

al traguardo III previsto, prendendo eventualmente in considerazione ulteriori e specifici prov-

vedimenti volti al suo raggiungimento. 

 

La Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Esito: Risultati Scolastici 

 

Priorità 1 

“Incremento del numero di studenti ammessi alla classe successiva” 

 

Traguardi 

Il traguardo prefissato è stato individuato in un aumento medio del 3% (nel triennio) 

Data di rilevazione: 
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15/09/2016 

 

Indicatori scelti:  

Percentuale degli alunni del Biennio e del Triennio ammessi alla classe successiva. 

 

Risultati attesi:  

Si aspetta perlomeno un piccolo miglioramento rispetto ai risultati dell'anno precedente per 

ognuno dei tre anni previsti nel PDM 

 

Istituto Tecnico 

Classi Promossi 2015-2016 Promossi 2014-2015 

Prime 64,1% 70% 

Seconde 75,1% 73% 

Terze 71,8% 77% 

Quarte 83,5% 86% 

 

 

Istituto Professionale 

 

Classi Promossi 2015-2016 Promossi 2014-2015 

Prime 62 % 40% 

Seconde 79% 56% 

Terze 76% 64% 

Quarte 88% 80% 

 

Mentre si nota un netto incremento delle promozioni al Professionale, al Tecnico le promozioni 

sono addirittura in diminuzione (tranne che nelle seconde classi) 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica: 

La situazione sarà oggetto di discussione nei consigli di classe, nelle riunioni di dipartimento 

e al Collegio docenti. 

 

Le rilevazioni saranno ripetute al 15 luglio e al 15 settembre di ogni annualità scolastica 

fino al raggiungimento dell’ultimo anno scolastico previsto per il PDM. 

 

Priorità 2 

“Elaborazione di criteri ed indicatori per la valutazione di competenze chiave di citta-

dinanza” 

 

Traguardi 

Il traguardo prefissato consiste nell’individuazione di almeno due indicatori per la valutazione 

delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Data di rilevazione: 

15/01/2017 

 

Indicatori scelti:  

La formulazione di appositi indicatori per la valutazione delle competenze chiave di cittadi-

nanza è appunto il traguardo previsto. 

 

Risultati attesi:  
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La formulazione di appositi indicatori per la valutazione delle competenze chiave di cittadi-

nanza dovrebbe scaturire da tutto un insieme di attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi di processo relativi alla priorità 2. 

 

Risultati riscontrati: 

Verranno valutate, dal Nucleo di valutazione, nelle riunioni previste periodicamente, le propo-

ste scaturite a seguito delle varie attività. 

 

Differenze: 

 

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica: 

Nel caso di scarsità o di non pertinenza delle proposte scaturite dalle varie attività, dopo 

un’analisi delle possibili motivazioni, potranno essere proposte modifiche più o meno sostan-

ziali degli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento del traguardo previsto. 

 

Le rilevazioni saranno ripetute a metà e a fine di ogni anno scolastico (orientativamente 

15 gennaio e 15 luglio) fino al raggiungimento dell’ultimo anno scolastico previsto per il PDM. 

 

 

4.2. Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni dei Consigli di classe 

 

Persone coinvolte 

Docenti e rappresentanti di studenti e genitori. 

 

Strumenti 

Applicazione diretta sulle classi delle scelte comuni di indirizzo e di didattica prese in funzione 

del PDM approvato dagli organismi istituzionali della scuola. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Dall'applicazione delle pratiche condivise e dai risultati che ne conseguono sugli esiti può 

scaturire la valutazione dell'efficacia delle scelte fatte e l'eventuale necessità di rivederle per 

il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni dei dipartimenti disciplinari 

 

Persone coinvolte 

Docenti di tutte le discipline. 

 

Strumenti 

Lavoro di ricerca azione su curricoli, criteri di valutazione, prove standardizzate comuni per 

singole discipline.   

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Con il lavoro di riorganizzazione e costruzione di strumenti didattici comuni vengono armo-

nizzate e condivise le scelte didattiche di base con una ricaduta positiva e di qualità per tutta 

la scuola. 
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Momenti di condivisione interna 

Riunioni delle Commissioni del Collegio docenti. 

 

Persone coinvolte 

Docenti facenti parte le Commissioni del Collegio dedicate al tema. 

 

Strumenti 

Dall'analisi documentale vengono formulate le proposte da presentare al vaglio del Collegio 

docenti. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Dall'approfondimento dei temi da parte di docenti Funzioni strumentali e appartenenti alle 

commissioni dedicate e dalla conseguente discussione scaturisce la condivisione per le pro-

poste formulate.  

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni del Collegio Docenti secondo o.d.g. 

 

Persone coinvolte 

Docenti 

 

Strumenti 

Informative orali e scritte relative ai lavori delle Commissioni del Collegio dedicate al tema su 

cui il Collegio, esprimendo il parere di tutti i docenti, è chiamato a deliberare. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Dalle informative e dal confronto scaturisce la condivisione per le scelte prese. 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni Consiglio d'Istituto con apposito o.d.g. 

 

Persone coinvolte 

Rappresentanti di genitori, studenti, docenti, personale ATA 

 

Strumenti 

Informative orali e scritte relative ai lavori delle Commissioni del Collegio dedicate al tema, 

alle delibere del Collegio stesso con possibilità di confronto e discussione sulle proposte. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Dalle informative e dalle proposte scaturisce la discussione e la condivisione delle scelte fatte. 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PDM sia all'interno sia all'esterno dell'orga-

nizzazione scolastica 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola 
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Metodi/Strumenti 

Comunicazione orale e scritta da parte del Dirigente Scolastico durante le Riunioni del Con-

siglio d'Istituto. 

 

Destinatari 

Rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti presenti nel Con-

siglio d'Istituto. 

 

Tempi 

Durante le Riunioni del Consiglio d'Istituto 

 

Metodi/Strumenti 

Comunicazione orale e scritta durante i Collegi Docenti da parte del Dirigente Scolastico e 

dei Docenti coinvolti nelle varie attività con vari ruoli. 

 

Destinatari 

Docenti interni 

 

Tempi 

Durante i Collegi Docenti previsti nel Calendario Annuale o appositamente convocati. 

 

Metodi/Strumenti 

Il Piano di Miglioramento è allegato al PTOF e reso disponibile sul sito ufficiale della scuola. 

I monitoraggi svolti e i risultati raggiunti e l'eventuale variazione delle attività previste verranno 

pubblicate come aggiornamento. 

 

Destinatari 

Genitori, studenti. 

 

Tempi 

Verrà fatto un aggiornamento sul sito della scuola entro il mese di luglio di ognuno dei tre anni 

di scuola di validità del PTOF. 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PDM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

Il Piano di Miglioramento è allegato al PTOF e reso disponibile sul sito ufficiale della scuola. 

I monitoraggi svolti e i risultati raggiunti e l'eventuale variazione delle attività previste verranno 

pubblicate come aggiornamento. 

 

Destinatari delle azioni 

Stakeholders esterni. 

 

Tempi 

Verrà fatto un aggiornamento sul sito della scuola entro il mese di luglio di ognuno dei tre anni 

di scuola di validità del PTOF. 

 

4.4. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
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Nome Ruolo 

MENGONI ALESSIO, genitore  Presidente del Consiglio d'Istituto 

MANCINI DANIELA Dirigente Scolastico 

SIMONI PIERO, docente Componente Commissione RAV e poi NIV 

NESI CRISTINA, docente Componente Commissione RAV e poi NIV 

LAMI CARLA, docente Componente Commissione NIV 

BONGINI LORENZO, docente Componente Commissione RAV e poi NIV 

QUIRICI MARIA GRAZIA, docente Referente Commissione RAV e poi compo-

nente NIV 

BARNINI ANNAMARIA, docente Componente Commissione RAV e poi refe-

rente NIV 

 


