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1. Composizione del Nucleo di valutazione 
  
Nome Ruolo 

Prof.ssa Balducci Isabella Dirigente Scolastico 

  

Sig.ra Macchia Anna Assistente amministrativo 

  

Prof.ssa Di Buccio Angelina Docente 

  

Prof. De Simone Anna Filomena Docente 

  

Prof.ssa Palmiero Angelina Docente 

  

Prof.ssa Pascale Angela Maria Docente 
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2. OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ RILEVANTI 
 

2.1 Processo di scelta degli obiettivi di miglioramento 
 
Il Collegio dei Docenti ha individuato il gruppo di lavoro per l’autovalutazione di Istituto relativamente 

alla componente docenti a cui è stato affiancato un assistente amministrativo. Nell’anno 2016/17 si è 

reso necessario sostituire una docente, in quanto collocata in pensione. Il primo anno è stato 

dedicato al processo di autovalutazione di Istituto e alla stesura del relativo rapporto. Negli anni 

successivi, il nucleo di valutazione ha rivisto le aree da migliorare e proceduto alla revisione 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo, in base a quanto emerso dal RAV attraverso i 

vari aggiornamenti. Per tutti gli obiettivi di processo sono stati individuati i risultati attesi, gli indicatori 

di monitoraggio e la modalità di rilevazione. A ciascuno degli obiettivi di processo è stato attribuito un 

valore di fattibilità e uno di impatto, il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli 

obiettivi di processo da mettere in atto. Il gruppo ha così individuato   azioni di miglioramento in base 

all’ordine di priorità risultato. Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati il fabbisogno in termini di 

risorse umane, interne ed esterne alla scuola, e finanziarie; le strutture e i servizi necessari; è stata 

infine pianificata la tempistica delle attività e il monitoraggio. 

 

2.2 Strategia del Piano di Miglioramento 
 
La strategia del Piano di Miglioramento è quella che, attraverso la formazione e l’autoaggiornamento 

a tutti i livelli, si tenda a migliorare la progettazione didattica periodica e la fase della condivisione; 

unitamente al monitoraggio in itinere dell’efficacia e la valutazione ex post della stessa per far 

emergere eventuali scostamenti, così, da poter rivedere gli obiettivi di partenza e l’impianto 

metodologico – didattico. Formazione e autoaggiornamento coinvolgono tutti gli stakeholders:  

 gli alunni dovranno essere coinvolti in un percorso didattico finalizzato all’acquisizione delle 
competenze chiave, anche attraverso una diversa consapevolezza delle prove 
standardizzate, viste per lo più fino ad oggi come avulse dal percorso principale;

 

 i docenti, saranno stimolati a rivedere la propria professionalità attraverso il confronto con i 
modelli di insegnamento e con i materiali elaborati dai dipartimenti e dai gruppi di lavoro, in 
un processo di formazione attiva; 

 le famiglie, durante tutto il percorso di studi, saranno portate a riflettere sull’importanza di 

sostenere i loro figli nel conseguimento di competenze per la vita. 

 

La strategia innovativa consiste nella metodologia della formazione, che non corrisponde solo a 

lezioni frontali con formatori esterni, ma anche a momenti di ricerca-azione da parte di gruppi 

cooperativi, composti da docenti esperti su tematiche specifiche quali la didattica per competenze, 

l’alternanza scuola lavoro, le metodologie innovative, la costruzione di prove di verifica strutturate e 

standardizzate e l’individuazione di linee guida, metodi e procedure e predisposizione dei materiali. 

Tali materiali dovranno poi essere “sperimentati” da tutti i docenti che contribuiranno, attraverso il loro 

impiego in percorsi di ricerca azione, ad una “taratura” dei materiali stessi e delle proposte operative, 

al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi. 

Il valore aggiunto è dato dalla contaminazione di metodologie, competenze, provenienze culturali 

diverse, in grado di produrre proposte e itinerari che, pur nati in riferimento a contesti disciplinari, 

vengano poi utilizzati al di fuori degli stessi. 

Gli elementi di forza di queste azioni sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze 

professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche 

pedagogiche e didattiche innovative. 
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2.3 Obiettivi strategici del Piano 
 
Gli obiettivi strategici a cui si mira appartengono al mandato istituzionale della scuola e sono: 

 garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo 

cognitivo ma anche sociale e relazionale;

 orientare efficacemente gli alunni a divenire cittadini capaci e consapevoli;

 incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale;

 favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;

 creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi;

 

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e soddisfano 

pienamente le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di istruzione e 

formazione.

 

3. Priorità e traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) 
 

 Priorità 1 
 
Area degli esiti degli studenti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Riduzione della disomogeneità  degli esiti tra le classi dell’ istituto professionale e dell’ istituto 
tecnico economico. 

Traguardo 1 
 

 Portare il punteggio di italiano e matematica delle prove INVALSI in linea con quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. 

 
 

 Priorità 2 
 
Area degli esiti degli studenti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Migliorare le competenze di base in italiano e matematica

Traguardo 2  
 Rendere la varianza in italiano e in matematica, tra le classi dell'istituto, uguale o di poco 

superiore a quella media. 
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4. Obiettivi di processo espressi nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) 
4.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO CONNESSIONE 

ALLE PRIORITA’ 
Curricolo, progettazione e valutazione  1 2 
 Migliorare la progettazione didattica 

periodica e la fase della condivisione 
 X 

 Monitorare in itinere l’efficacia della 
progettazione e valutare ex post eventuali 
scostamenti tali da rivedere gli obiettivi 
di partenza 

  
X 

 Intensificare l'utilizzazione di prove 
standardizzate comuni per classi parallele 

 
X 

 

 Promuovere una figura di docente tutor 
per supportare gli studenti destinatari di 
prove standardizzate, valorizzando le 
attività di potenziamento 

 
X 

 

 

 Priorità 1 /Ridurre la disomogeneità degli esiti tra le classi dell’ istituto 
professionale e dell’ istituto tecnico economico  

 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 1 
 

1. Attivare una simulazione delle prove e una partecipazione della loro valutazione. 

2. Comunicare ai ragazzi l’importanza, gli obiettivi e le finalità delle prove per dare valore e significato 

alla partecipazione alle stesse. 

3. Incrementare forme di classi aperte, attraverso la valorizzazione dell’organico dell’autonomia. 

4. Istituzionalizzare prove parallele standardizzate per le materie Italiano, Matematica e Lingua Straniera 

del primo biennio e del secondo biennio in vista dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della 

L.107/2015. 

5. Organizzare un corso di formazione per docenti per la valenza metodologica delle prove 

standardizzate. 

6. Creare un archivio digitale di documentazione che accoglierà tutti i processi di 

autovalutazione, di miglioramento e di rendicontazione. 

7. Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 Priorità 2/ Migliorare le competenze di base in italiano e matematica 
 

 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 2 
 

1. Sperimentare classi aperte dove due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate 
in gruppi per livelli di competenza, affinché  l’incontro di alunni provenienti da classi diverse 
offra occasioni di confronto,socializzazione e integrazione. 

2. Elaborare da parte dei docenti percorsi di recupero e consolidamento per i gruppi di 

livello individuati.  

3. Interagire con docenti diversi dai propri per creare un'occasione di confronto con diverse 
modalità comunicative ed operative.  

4. Attivare gruppi di lavoro, coordinati da un docente tutor per supportare gli studenti destinatari 

di prove standardizzate, valorizzando le attività di potenziamento.  

5. Coordinare, da parte di figure strumentali d’area, attività di contemporaneità nelle classi ai 

fini dell’arricchimento e del potenziamento dell’offerta formativa, nonché la condivisione di 

percorsi di progettazione didattica. 

6. Organizzare corsi di formazione per docenti per la valenza metodologica della 

progettazione e valutazione per competenze. 
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4.2 Risultati attesi e monitoraggio degli obiettivi 

 

1. Obiettivo di 
processo 

Attivare una simulazione delle prove e una partecipazione della loro 
valutazione  

Risultati attesi 
Creare una maggiore consapevolezza e motivazione verso le prove 

standardizzate, attivare un sistema di convergenza fra le prove 
esterne e la valutazione interna. 

Indicatori di monitoraggio 
N. Prove di simulazione; n. Indicatori presenti nelle griglie di 
valutazione delle competenze di base, linguistiche e logico - 

matematiche, relativi alle prove Invalsi. 

Modalità di rilevazione Registro elettronico; archivio digitale di documentazione 
 

2. Obiettivo di 
processo 

Comunicare ai ragazzi l’importanza, gli obiettivi e le finalità 

delle prove per dare valore e significato alla partecipazione 

alle stesse 

Risultati attesi 
Una maggiore consapevolezza dell'utilità delle prove e della ricaduta 
delle stesse, attraverso l'analisi dei risultati e la progettazione delle 
azioni didattiche e formative, sui risultati scolastici degli studenti. 

Indicatori di monitoraggio Percentuale di presenza in classe il giorno delle prove Invalsi. 

Modalità di rilevazione Rilevazione assenze sul registro elettronico. 

 

3. Obiettivo di 
processo 

Incrementare forme di classi aperte. 

Risultati attesi 

Valorizzare l’organico dell’autonomia. Ridurre la variabilità tra le 
classi; tendere alla personalizzazione del 

processo di insegnamento - apprendimento attraverso il lavoro su 
gruppi di interesse e bisogno. 

Indicatori di monitoraggio 
N. classi che svolgono attività per gruppi di interesse trasversali alle 
classi; N. ore di attività per gruppi trasversali alle classi; N. moduli 

per classe previsti per la didattica delle classi aperte. 

Modalità di rilevazione Registro elettronico; programmazione didattica. 

 
4. Obiettivo di 

processo 
Istituzionalizzare prove parallele standardizzate per le materie 

Italiano, Matematica e Lingue Straniere. 

Risultati attesi 
Ridurre la variabilità tra le classi; creare motivazione nei confronti 
delle prove standardizzate inducendo maggiore consapevolezza e 

abitudine. 

Indicatori di monitoraggio 

N. prove parallele programmate per le materie Italiano, Matematica e 
Lingue Straniere per ciascuna classe; N. prove parallele 

effettuate per le materie Italiano, Matematica e Lingue Straniere per 
ciascuna classe del biennio. 

Modalità di rilevazione Registro elettronico; programmazione didattica. 
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5. Obiettivo di 
processo 

Organizzare corsi di formazione per docenti per la valenza 
metodologica della progettazione e valutazione per competenze e 

l'importanza delle prove standardizzate. 

Risultati attesi 
Maggiore consapevolezza e capacità dei docenti nell'applicazione 

della didattica per competenze. 

Indicatori di monitoraggio 
Percentuale calcolata tra il numero docenti partecipanti ai corsi di 

formazione e i docenti in organico. 

Modalità di rilevazione 
Numero di richieste di partecipazione. Rilevazione del numero dei 

docenti che attuano prove esperte 

 
6. Obiettivo di 

processo 
Creare un archivio digitale di documentazione che accoglierà tutti i 
processi di autovalutazione, di miglioramento e di rendicontazione. 

Risultati attesi 
Facilitare il processo di valutazione esterna, mantenere traccia del 

lavoro svolto, e degli strumenti di monitoraggio, disseminare 
esperienze e buone pratiche. 

Indicatori di monitoraggio N. documenti presenti nell'archivio. 

 

7. Obiettivo di 
processo 

Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

Risultati attesi 
Incrementare la didattica laboratoriale in tutte le discipline ed in 

particolare nei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Indicatori di monitoraggio 
Percentuale delle ore di didattica svolte in laboratorio rispetto a quelle 

in aula. 

Modalità di rilevazione Registro elettronico e registri dedicati. 

 

8. Obiettivo di 
processo 

Elaborare da parte dei docenti percorsi di recupero e consolidamento 
per i gruppi di livelli di competenza individuati attraverso le classi 

aperte 

Risultati attesi 
Miglioramento della performance degli studenti sia nell’ambito di 

prove standardizzate nazionali, che nell’ambito della pratica 
quotidiana scolastica 

Indicatori di monitoraggio 
Applicazione di griglie di valutazione – calcolo degli scostamenti nei 

risultati- questionari di gradimento da somministrare agli alunni 

Modalità di rilevazione 
Percentuale di alunni che raggiungono obiettivi programmati, migliori 

risultati e maggiori livelli nelle competenze 

 
9. Obiettivo di 

processo 
Interagire con docenti diversi da quelli curriculari  

Risultati attesi 
Occasione di confronto – sperimentazione di differenti modalità  

comunicative ed operative 

Indicatori di monitoraggio 
Risultati delle prove di verifica curricolari  - questionari di gradimento 

da somministrare agli alunni 

Modalità di rilevazione 
Misurazione e confronto dei voti riportati nelle prove di verifica 

curricolari  e dei livelli raggiunti nelle competenze 

 

10. Obiettivo di 
processo 

Attivare gruppi di lavoro, coordinati da un docente tutor per supportare 
gli studenti destinatari di prove standardizzate, valorizzando le attività 

di potenziamento 

Risultati attesi 

Uniformità nella somministrazione delle prove ed utilità  degli esiti 
della valutazione per discipline e classi parallele. Miglioramento della 

performance degli studenti nell’ambito di prove 
standardizzate nazionali 

Indicatori di monitoraggio Diminuzione dello scarto percentuale attuale nelle prove Invalsi 

Modalità di rilevazione Misurazione confronto delle evidenze  
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11. Obiettivo di 
processo 

Coordinare, da parte di figure strumentali d’area, attività di 
contemporaneità nelle classi ai fini dell’arricchimento e del 

potenziamento dell’offerta formativa, nonché condivisione di percorsi di 
progettazione didattica 

Risultati attesi 

Uniformità nella valutazione e miglioramento della performance degli 
studenti sia nell’ambito di prove 

standardizzate nazionali, che nell’ambito della pratica quotidiana 
scolastica 

Indicatori di monitoraggio Comparazione degli esiti in itinere ed ex post dell’attività progettuale.  

Modalità di rilevazione 
Scostamenti dagli obiettivi programmati. Rilevazione degli esiti nello 

scrutinio finale rapportato ai livelli di partenza 
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4.3 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

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

 Obiettivi di processo elencati Fattibilità Impatto Prodotto: valore che 
  (da 1 a 5) (da 1 a 5) identifica la rilevanza 

    dell'intervento 

     

1.  
Attivare una simulazione delle prove e una 
partecipazione della loro valutazione 4 5 20 

2.  
Comunicare ai ragazzi l’importanza, gli obiettivi e 

le finalità delle prove per dare valore e significato 

alla partecipazione alle stesse. 

5 3 15 

3.  Incrementare forme di classi aperte. 4 5 20 

4.  
Istituzionalizzare prove parallele standardizzate 
per le materie Italiano, Matematica e Lingue 
Straniere. 

5 4 20 

5.  

Organizzare corsi di formazione per docenti per la 
valenza metodologica della progettazione e 
valutazione per competenze e l'importanza delle 
prove standardizzate. 

5 5 25 

6.  
Creare un archivio digitale di documentazione che 
accoglierà tutti i processi di autovalutazione, di 

miglioramento e di rendicontazione. 

5 3 15 

7.  
Promuovere forme di innovazione didattica con 

l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
5 5 25 

8.  
Elaborare da parte dei docenti percorsi di recupero 
e consolidamento per i gruppi di livello individuati 

 

4 4 16 

9.  Interagire con docenti diversi da quelli curriculari 5 5 25 

10.  

Attivare gruppi di lavoro, coordinati da un docente 

tutor per supportare gli studenti destinatari di prove 

standardizzate, valorizzando le attività di 
potenziamento 

5 5 25 

11.  

Coordinare, da parte di figure strumentali d’area, 
attività di contemporaneità nelle classi ai fini 

dell’arricchimento e del potenziamento dell’offerta 
formativa, nonché condivisione di percorsi di 

progettazione didattica 

5 5 25 
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4.4 Obiettivi di processo da attivare per l’a.s. 2018-19 

 

Il gruppo di Miglioramento ha individuato i seguenti obiettivi di processo da attivare nel presente a.s. 

2018-19. 

1. Individuare un docente tutor per il coordinamento di gruppi di lavoro che sviluppino una 

progettazione volta all’arricchimento e al potenziamento dell’offerta formativa capace di 

supportare gli studenti destinatari di prove standardizzate e non. Favorire attività di 

contemporaneità nelle classi per la realizzazione dell’arricchimento e del potenziamento 

dell’offerta formativa, nonché condivisione di percorsi di progettazione didattica. 

2. Sperimentare classi aperte dove due o più classi parallele sono accorpate e riorganizzate in 

gruppi per livelli di competenza, affinché  l’incontro di alunni provenienti da classi diverse 

offra occasioni di confronto,socializzazione e integrazione.  

3. Organizzare corsi di formazione per docenti per la valenza metodologica della progettazione 

e valutazione per competenze e l'importanza delle prove standardizzate. 

 
 

5. Pianificazione delle azioni per ciascun obiettivo di processo da 

attivare 

5.1 Obiettivo di processo n.1 
 

Individuare un docente tutor per il coordinamento di gruppi di lavoro che 

sviluppino una progettazione volta all’arricchimento e al potenziamento 

dell’offerta formativa capace di supportare gli studenti destinatari di prove 

standardizzate e non. Favorire attività di contemporaneità nelle classi. 
Carattere innovativo dell’obiettivo  
Sviluppare percorsi formativi di nuove “pratiche” educative utilizzando nuove metodologie e 

tecnologie con conseguenti azioni di potenziamento dell’offerta formativa e delle strutture 

“informatiche” di istituto. 

Connessione con il quadro di riferimento della legge 107/2015  
Per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti …..”l’istituzione 

scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti…..” attraverso la valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. L’istituzione scolastica persegue tali finalità 

tramite l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento con il contributo dell’organico 

dell’autonomia. 

 

Effetti delle azioni a medio e lungo termine:  

Azione prevista 

Individuare docente tutor. Attivare gruppi di lavoro 
per la progettazione di percorsi didattici per 
potenziare, migliorare e valorizzare le 
performance degli studenti. Favorire attività di 
contemporaneità nelle classi 

Effetti positivi a medio termine 

Uniformità nella somministrazione delle prove ed 
utilità  degli esiti della valutazione per discipline e 
classi parallele. Miglioramento della performance 
degli studenti nell’ambito di prove standardizzate 
nazionali 

Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione di una didattica “Laboratoriale”, “per 
competenze” per tutte le discipline. Possibilità di 
effettuare attività di ricerca azione in gruppi di 
lavoro orientati. 
Presenza di elementi innovativi nel processo di 
valutazione delle competenze in vista del nuovo 
esame di stato 
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Impegno finanziario della scuola:  
Nessuno (costituzione di gruppi di lavoro cooperativi) 

Tempi di attuazione delle attività  

Attività 

Sett.2018 
 

Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Marzo Apr. Maggio 

 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 

Pianificazione           

Formazione dei gruppi           

Incontri Ricerca/azione           

attività di 
contemporaneità  

         
 

Simulazione prove 
standardizzate  

         
 

Somministrazione prove           
           

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Monitoraggio delle azioni  
Indicatori di monitoraggio del processo: Diminuzione dello scarto percentuale attuale nelle prove 

Invalsi.  
Strumenti di misurazione: Rilevazione degli esiti nello scrutinio finale rapportato ai livelli di partenza 

 

5.2 Obiettivo di processo n.2 
 

Sperimentare classi aperte dove due o più classi parallele sono accorpate e 

riorganizzate in gruppi per livelli di competenza, affinché  l’incontro di alunni 

provenienti da classi diverse offra occasioni di confronto, socializzazione e 

integrazione.  
Carattere innovativo dell’obiettivo  
Adottare una programmazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 

singole discipline, attraverso la sperimentazione di classi aperte ed organizzate in gruppi per livelli di 

competenza. 

Connessione con il quadro di riferimento della legge 107/2015  

Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo per la 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento attraverso lo sviluppo del metodo 

cooperativo. Adottare una programmazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

Effetti delle azioni a medio e lungo termine:  

Azione prevista 

Incontri dei dipartimenti disciplinari per la 
definizione di strategie comuni per 
l’elaborazione di percorsi di recupero e 
consolidamento per i gruppi di livelli di 
competenza individuati attraverso le classi aperte 

Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento della performance degli studenti 

nell’ambito della pratica quotidiana scolastica.  

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione della differenza nei risultati tra classi 
parallele. Innalzare il livello degli esiti in uscita 
degli studenti. Migliorare gli esiti nelle prove 
INVALSI. Ridurre la differenza nelle e tra le classi 
e porsi in linea con la media nazionale. 
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Impegno finanziario della scuola:  

Nessuno  
 

 

 
 

 

 

 

Tempi di attuazione delle attività 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monitoraggio delle azioni  
 Indicatori di monitoraggio del processo: Applicazione di griglie di valutazione – calcolo 

degli scostamenti nei risultati- questionari di gradimento da somministrare agli alunni 

 Indicatori di monitoraggio del processo ex post: Percentuale di alunni che raggiungono 

obiettivi programmati, migliori risultati e maggiori livelli nelle competenze  
 Strumenti di misurazione: valutazioni quadrimestrali. 

 

5.3 Obiettivo di processo n.3: 
 
Organizzare corsi di formazione per docenti per la valenza metodologica della 

progettazione e valutazione per competenze e l'importanza delle prove 

standardizzate. 

Carattere innovativo dell’obiettivo 
 
Appartenenza alla rete territoriale di scuole afferenti all’ambito territoriale n.9, al fine di organizzare 

corsi di formazione sulle tematiche dell’obiettivo. Nel rispetto della legge 107/2015, in merito alla 

formazione obbligatoria del personale in servizio. 

Effetti delle azioni a medio e lungo termine:  

Azione prevista 
Organizzazione corsi di formazione. Monitoraggio 
del gradimento e dell'efficacia del corso 

Effetti positivi a medio termine 
Diffusione di consapevolezza e miglioramento 
delle competenze specifiche. Feedback sul 
gradimento 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore dimestichezza con la progettazione e 
valutazione, nonché certificazione delle 
competenze. Feedback sull’efficacia del corso 
 

 

 

Impegno finanziario della scuola:  
Nessuno (corsi finanziati dall’ambito) 

 

Tempi di attuazione delle attività  

Attività Sett. Ott. Nov Dic. Genn. Feb. Marzo  Aprile  

 
2018 

2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 

Pianificazione         

Stesura dei programmi / 
Bandi esperti 

        

Raccolta adesioni         

Corso di formazione         

Attività 

Sett.2018 
 

Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Marzo Apr. Maggio Giugno 

 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

incontri dipartimenti            

Pianificazione delle 
strategie 

         
  

Attività con i gruppi 
aperti 

           

monitoraggio delle azioni             

Attività con i gruppi 
aperti 

         
  

monitoraggio delle azioni            
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Monitoraggio delle azioni 
 

 Indicatori di monitoraggio del processo ex ante: percentuale calcolata tra il numero 

docenti partecipanti al corso di formazione e i docenti in organico.  
             Strumenti di misurazione: numero di richieste di partecipazione 

 Indicatori di monitoraggio del processo ex post: percentuale dei docenti che portano a 

termine il corso  
            Strumenti di misurazione: registro del corso. 
 

6. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 

miglioramento 
 
Il Piano di Miglioramento verrà condiviso in tutti gli organi collegiali nel rispetto delle singole 
specificità, utilizzando strumenti multimediali, relazioni del Dirigente e delle figure dedicate con la 
finalità di promuovere condivisione, dibattito ,confronto e sensibilizzazione rispetto agli obiettivi 
individuati. 
Verso l’esterno il Piano sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, curando 
l’informativa nei confronti degli studenti, dei genitori eletti negli organi collegiali e in ogni incontro 
istituzionale e non, nella convinzione che la condivisione degli obiettivi favorisca il raggiungimento 
della vision della scuola. 
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