
Piano di Miglioramento 2017/18
RMIC8A7009 PRIMO LEVI

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Revisionare i curriculi verticali disciplinari
attraverso il riesame contenuti e l'introduzione
obiettivi trasversali di cittadinanza anche in
riferimento alle Indicazioni Nazionali e nuovi
scenari (Documento del 22 febbraio 2018)

Sì Sì

Revisione Protocollo di valutazione- Revisione del
Protocollo degli esami ai sensi del D.L 62 del 13
aprile 2017.

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Acquisire risorse finanziarie e sviluppare la
progettualità partecipando ai progetti PON e del
PNSD

Sì

Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche
innovative, es: didattica metacognitiva
,orientamento allo sviluppo delle soft.skill anche
attraverso la piattaforma didattica interna al sito
istituzionale della scuola creata con moodle. Uso
generalizzato delle nuove tecnologie.Lancio di una
strategia complessiva di innovazione della scuola
anche attraverso modalità byod.

Sì

Inclusione e differenziazione

Organizzare screening per la rilevazione dei
bisogni speciali per le classi seconde e terze di
scuola primaria e per le classi prime di scuola
secondaria

Sì Sì

Personalizzare i percorsi di apprendimento
potenziando l'utilizzo di pratiche innovative e
inclusive

Sì Sì

Revisionare la modulistica per la rilevazione dei
bisogni e per la progettazione dei Piani
Individualizzati e Personalizzati ai sensi del D.L. 66
del 13 aprile 2017.

Sì Sì

Continuità e orientamento

Elaborare metodologie di monitoraggio dei
risultati a distanza Sì

Potenziare il progetto orientamento-continuità in
tutte le classi Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Attivazione dello sportello digitale
Creazioni di Nuclei interni di lavoro su tematiche
strategiche. Strutturare in modo organico e
sistematico l'attività di documentazione.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare la formazione e la ricerca -azione su
tematiche riguardanti alunni BES. Sì Sì

Attivare la formazione e la ricerca su didattica per
competenze, strumenti di verifica/valutazione Sì Sì

Implementare le attività di formazione e
aggiornamento del personale per arricchire le
competenze professionali e per migliorare la
didattica.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Rafforzare la co-progettazione con associazioni e
strutture (ASL/Ente locale ) del territorio per
ampliamento dei servizi all'utenza.

Sì Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Revisionare i curriculi verticali
disciplinari attraverso il riesame
contenuti e l'introduzione obiettivi
trasversali di cittadinanza anche in
riferimento alle Indicazioni Nazionali e
nuovi scenari (Documento del 22
febbraio 2018)

4 3 12

Revisione Protocollo di valutazione-
Revisione del Protocollo degli esami ai
sensi del D.L 62 del 13 aprile 2017.

3 4 12

Acquisire risorse finanziarie e
sviluppare la progettualità
partecipando ai progetti PON e del
PNSD

3 5 15

Promuovere l'utilizzo di modalità
didattiche innovative, es: didattica
metacognitiva ,orientamento allo
sviluppo delle soft.skill anche
attraverso la piattaforma didattica
interna al sito istituzionale della scuola
creata con moodle. Uso generalizzato
delle nuove tecnologie.Lancio di una
strategia complessiva di innovazione
della scuola anche attraverso modalità
byod.

3 5 15

Organizzare screening per la
rilevazione dei bisogni speciali per le
classi seconde e terze di scuola
primaria e per le classi prime di scuola
secondaria

3 5 15



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Personalizzare i percorsi di
apprendimento potenziando l'utilizzo di
pratiche innovative e inclusive

3 5 15

Revisionare la modulistica per la
rilevazione dei bisogni e per la
progettazione dei Piani Individualizzati
e Personalizzati ai sensi del D.L. 66 del
13 aprile 2017.

4 4 16

Elaborare metodologie di monitoraggio
dei risultati a distanza 3 4 12

Potenziare il progetto orientamento-
continuità in tutte le classi 4 4 16

Attivazione dello sportello digitale 3 4 12
Creazioni di Nuclei interni di lavoro su
tematiche strategiche. Strutturare in
modo organico e sistematico l'attività
di documentazione.

3 4 12

Attivare la formazione e la ricerca -
azione su tematiche riguardanti alunni
BES.

3 4 12

Attivare la formazione e la ricerca su
didattica per competenze, strumenti di
verifica/valutazione

3 4 12

Implementare le attività di formazione
e aggiornamento del personale per
arricchire le competenze professionali
e per migliorare la didattica.

4 4 16

Rafforzare la co-progettazione con
associazioni e strutture (ASL/Ente
locale ) del territorio per ampliamento
dei servizi all'utenza.

3 5 15

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

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



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Revisionare i
curriculi verticali
disciplinari
attraverso il
riesame contenuti
e l'introduzione
obiettivi trasversali
di cittadinanza
anche in
riferimento alle
Indicazioni
Nazionali e nuovi
scenari
(Documento del 22
febbraio 2018)

Definizione di un
modello comune e
condivisione di
modalità
progettuali
interdisciplinari, di
criteri e
metodologie
basate sulla
didattica per
competenze.
Acquisizione e
sviluppo di
competenze chiave
e disciplinari

Presenza di modalità di
progettazione collegiali.
Realizzazione di Uda
interdisciplinari e di
attività laboratoriali

PTOF-Piano Annuale delle Attività.
Numero di Uda interdisciplinari
prodotte e realizzate. Percentuale
delle ore annuali destinate alle
attività laboratoriali.

Revisione
Protocollo di
valutazione-
Revisione del
Protocollo degli
esami ai sensi del
D.L 62 del 13 aprile
2017.

Utilizzo condiviso di
criteri, strumenti e
modalità operative
comuni di
valutazione.
Riduzione di
eventuali squilibri
tra le classi e tra i
diversi ordini di
scuola.
Elaborazione di
strumenti e
procedure comuni
di progettazione e
rendicontazione.

Utilizzo di strumenti di
valutazione. varianza
nella valutazione tra le
classi e tra gli ordini di
scuola. Efficacia e
funzionalità degli
strumenti prodotti.

Tipologia di strumenti elaborati.
questionari ai docenti e agli
alunni. Sintesi delle valutazioni,
comparazione tra i diversi ordini di
scuola e con le valutazioni delle
prove Invalsi

Acquisire risorse
finanziarie e
sviluppare la
progettualità
partecipando ai
progetti PON e del
PNSD

Potenziamento
della didattica per
competenze
attraverso l'uso di
tecnologie. Utilizzo
di strumenti digitali
per incrementare
la condivisione
delle procedure e
dei prodotti e
snellire la
comunicazione

Presenza di
infrastruttura di rete
LAN/Wlan. Incremento di
LIM e notebook. Prodotti
multimediali degli
alunni. Partecipazione a
iniziative del PNSD.
Incremento delle
competenze digitali dei
docenti.

Corsi di formazione-
Autoformazione svolti dai docenti.
Rilevazione del numero e
funzionalità della dotazione
digitale. Rilevazione del numero
docenti/alunni coinvolti nelle
iniziative PNSD



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere
l'utilizzo di
modalità didattiche
innovative, es:
didattica
metacognitiva
,orientamento allo
sviluppo delle
soft.skill anche
attraverso la
piattaforma
didattica interna al
sito istituzionale
della scuola creata
con moodle. Uso
generalizzato delle
nuove
tecnologie.Lancio
di una strategia
complessiva di
innovazione della
scuola anche
attraverso modalità
byod.

Diffusione di una
didattica
innovativa per
metodologia e
strumentazione
utilizzata, per un
insegnamento/appr
endimento più
efficace.

Numero dei docenti che
utilizzano la piattaforma
interna, delle class room
attivate, e dei progetti
attivati per la diffusione
della didattica
innovativa. Modalità di
condivisione delle buone
prassi.

Predisposizione di format dedicati

Organizzare
screening per la
rilevazione dei
bisogni speciali per
le classi seconde e
terze di scuola
primaria e per le
classi prime di
scuola secondaria

Precoce
individuazione di
eventuali disturbi
specifici
dell'apprendimento
e la messa in atto
didattiche
adeguate.

Utilizzo di test specifici
delle relative abilità
rivolti direttamente agli
alunni,

Raccolta e confronto degli esiti

Personalizzare i
percorsi di
apprendimento
potenziando
l'utilizzo di pratiche
innovative e
inclusive

Successo formativo
per tutti gli alunni e
riduzione delle
difficoltà di
apprendimento.

Presenza di percorsi
personalizzati e inclusivi.
Incontri periodici per la
progettazione e verifica
dei piani personalizzati.
Esiti alunni Screening e
monitoraggio sugli
alunni.

Osservazioni sistematiche
effettuate e documenti di
valutazione. Verbali degli incontri.
Attestati di formazione ai corsi
specifici da parte dei docenti.
Revisione del protocollo per alunni
BES.

Revisionare la
modulistica per la
rilevazione dei
bisogni e per la
progettazione dei
Piani
Individualizzati e
Personalizzati ai
sensi del D.L. 66
del 13 aprile 2017.

Diffusione di buone
pratiche.

Incontri periodici per la
progettazione e verifica
dei P. D. P e dei P.E.I.

Verbali degli incontri.
Documentazione percorsi inclusivi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare
metodologie di
monitoraggio dei
risultati a distanza

Sviluppo di un
adeguato sistema
di monitoraggio dei
risultati degli
alunni nel
passaggio dalla
Primaria alla
Secondaria di I° e
dalla secondaria di
I° alla Secondaria
di II°- Creazione di
un database per la
tabulazione degli
esiti formativi
(output)

Percentuale degli alunni
usciti dalla Primaria e
dalla Secondaria che
mantengono o
migliorano gli esiti al
termine del primo anno
dell'ordine di Scuola
successivo .

Raccolta e confronto tra gli esiti
finali degli alunni usciti dalla
Primaria e dalla Secondaria di I° e
gli esiti degli stessi alunni al
termine del primo anno dell'ordine
di scuola successivo.

Potenziare il
progetto
orientamento-
continuità in tutte
le classi

Raccordo
progettuale,
metodologico e
didattico tra gli
ordini di scuola.

Incontri di raccordo tra
ordini di scuola. Percorsi
formativi realizzati in
continuità

Verbali incontri. Calendarizzazione
incontri tra i vari ordini di scuola.
Documenti di progettazione e
rendicontazione.

Attivazione dello
sportello digitale

Creazioni di Nuclei
interni di lavoro su
tematiche
strategiche.
Strutturare in modo
organico e
sistematico
l'attività di
documentazione.

Modifica delle
prassi di lavoro e
individuazione di
strumenti di
registrazione degli
scostamenti tra il
"dichiarato" ed il
"compiuto" a
supporto di una
didattica integrata
ed innovativa

Numero incontri dei
Nuclei Interni e relativo
o.d.g.

Report annuale da reiterare nel
triennio

Attivare la
formazione e la
ricerca -azione su
tematiche
riguardanti alunni
BES.

Potenziamento
delle competenze
metodologiche,
progettuali e
strategiche.Utilizzo
di pratiche
formative inclusive.

Corsi di formazione
attivati. Percorsi di
ricerca-azione di
formazione nella prassi
didattica e sugli esiti
degli studenti con
bisogni speciali.

Documentazione delle attività di
formazione e dei percorsi di
ricerca-azione.

Attivare la
formazione e la
ricerca su didattica
per competenze,
strumenti di
verifica/valutazione

Pratica diffusa della
didattica
laboratoriale e
minor esercizio
della didattica
frontale.

Numero di docenti
attivamente coinvolti
nella formazione e nei
laboratori.

Presenza , attività documentate.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Implementare le
attività di
formazione e
aggiornamento del
personale per
arricchire le
competenze
professionali e per
migliorare la
didattica.

Potenziamento
delle competenze
metodologiche,
progettuali e
strategiche. Utilizzo
di pratiche
formative
innovative.

Corsi di formazione
attivati. Percorsi di
ricerca-azione
implementati. Ricaduta
dell'azione di formazione
nella prassi didattica e
sugli esiti degli studenti.

Documentazione delle attività di
formazione e dei percorsi di
ricerca-azione Certificazioni
rilasciate

Rafforzare la co-
progettazione con
associazioni e
strutture (ASL/Ente
locale ) del
territorio per
ampliamento dei
servizi all'utenza.

Aumento e
diversificazione
delle opportunità
formative

Co-progettazione
dell'offerta formativa.
Partecipazione formale
delle famiglie.

Contratti. Convenzioni, intese e
protocolli. Percentuale della
presenza dei genitori nelle
assemblee degli incontri scuola
famiglia, nei consigli, nei colloqui
individuali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22355 Revisionare i curriculi
verticali disciplinari attraverso il riesame contenuti e
l'introduzione obiettivi trasversali di cittadinanza anche in
riferimento alle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari
(Documento del 22 febbraio 2018)

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

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

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

Azione prevista Formazione del personale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione sulle proprie competenze. Modifica degli stili di
insegnamento. Maggiore collegialità e condivisione dei
percorsi formativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza a modificare le prassi consolidate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovazione delle prassi didattiche e dell'organizzazione.
Valorizzazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista
Costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla revisione del
curricolo e alla costruzione e/o revisone degli strumenti di
verifica e valutazione



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettazione e valutazione per classi parallele. Utilizzo di
strumenti condivisi. Realizzazione di percorsi formativi
interdisciplinari. Elaborazione di strumenti di valutazione
autentica. Implementazione di nuove metodologie e
strategie.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Limitata e parziale condivisione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo di competenze progettuali e relazionali.
Collegialità e funzionalità delle strategie, metodologie e
strumenti condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Condivisione con le famiglie dei percorsi formativi
progettati e dei relativi risultati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Alleanze educative e condivisione delle responsabilità.
Costruzione di percorsi formativi efficaci in interazione.
Trasparenza e consapevolezza dell'azione formativa.
Miglioramento dell'apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al coinvolgimento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Garanzia del successo formativo per tutti e per ciascuno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Elaborazione di strumenti univoci di progettazione e
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior interazione e confronto tra i docenti. Modulistica e
procedure condivise. Diminuzione della varianza tra le
classi e gli ordini di scuola. Maggiore interdisciplinarietà e
condivisione dei percorsi progettati.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo passivo e poco consapevole degli strumenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di una comunità di pratiche. Equità degli esiti.
Creazione di una banca dati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Realizzazione completa del percorso
formativo attraverso una maggiore
coesione all'interno dello stesso ordine
di scuola e tra i diversi ordini di scuola



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Costruzione e stesura di prove strutturate. Elaborazione
programmazione coordinata di classe su modello condiviso
Progettazione Uda interdisciplinari ed elaborazione
strumenti di valutazione competenze disciplinari e
trasversali.

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1400
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Personale ATA

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente scolastico

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

Costruzione e stesura
di prove strutturate.
Elaborazione
programmazione
coordinata di classe
su modello condiviso
Progettazione Uda
interdisciplinari ed
elaborazione
strumenti di
valutazione
competenze
disciplinari e
trasversali

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46458 Revisione Protocollo di
valutazione- Revisione del Protocollo degli esami ai sensi
del D.L 62 del 13 aprile 2017.

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

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

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

Azione prevista

Costituzione di un gruppo di lavoro che, sulla base dei
materiali prodotti e già in uso,li raccolga, li revisoni e li
integri nelle parti carenti ed elabori criteri e strumenti di
rilevazione delle competenze (prove esperte, prove
autentiche).



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione ed utilizzo di criteri, strumenti e modalità
comuni di valutazione e rendicontazione. Miglioramento e
uniformità delle pratiche valutative. coinvolgimento attivo
degli studenti nei processi valutativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza iniziale all'uso degli strumenti elaborati.
Difficoltà a modificare le partiche consolidate.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della varianza tra le classi e tra gli ordini di
scuola. Incremento del successo formativo. Crescita delle
competenze autovalutative degli alunni. Equità degli esiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Utilizzo condiviso tra i diversi ordini di
scuola di strumenti di valutazione, di
processo e di prodotto

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività esperti esterni per la valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 15000



Fonte finanziaria Funzionamento-Formazione

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

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

Formatori 15000 Funzionamento-Formazione
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Formazione sulla
valutazione per
competenze

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42545 Acquisire risorse
finanziarie e sviluppare la progettualità partecipando ai
progetti PON e del PNSD

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

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista Acquisizione di dotazione digitale, riorganizzazione degli
spazi e attivazione di percorsi innovativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di creare ambienti funzionali all'attivazione di
pratiche didattiche innovative. Riduzione della didattica
trasmissiva. Coinvolgimento attivo degli alunni. Attivazione
di percorsi interdisciplinari e personalizzazione
dell'apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza verso l'innovazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento della collegialità. Implementazione della didattica
per competenze. Incremento del successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Obsolescenza degli strumenti digitali e costi eccessivi di
manutenzione.

Azione prevista Dematerializzazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.
Snellimento e rapidità delle azioni. Facilitazione della
comunicazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Senso di inadeguatezza nell'affrontare l'innovazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Fruibilità e immediatezza delle informazioni. Trasparenza e
sburocratizzazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Insicurezza nelle procedure di archiviazione e costi per
l'Istituzione scolastica.

Azione prevista Costituzione del gruppo di progetto PON-PNSD
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Coinvolgimento attivo di un gruppo di docenti e
acquisizione di competenze progettuali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Delega e deresponsabilizzazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di competenze relazionali e collaborative.
Distribuzione della leadership. Condivisione allargata

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Instabilità del personale con conseguente perdita delle
competenze acquisite.

Azione prevista Formazione sulle nuove tecnologie
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Acquisizione e/o miglioramento delle competenze digitali
dei docenti. Fruizione potenziata delle nuove tecnologie.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza verso le innovazioni. Inadeguatezza rispetto
all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo allargato e responsabile delle nuove tecnologie a
livello didattico e amministrativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Turn-over

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Rinnovamento e potenziamento della
didattica basata sulle nuove tecnologie.
Snellimento delle procedure di
comunicazione e documentazione
tramite l'utilizzo di strumenti digitali

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Costituzione gruppo di progettazione. Predisposizione
progetti. Formazione sulle nuove tecnologie

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22371 Promuovere l'utilizzo di
modalità didattiche innovative, es: didattica metacognitiva
,orientamento allo sviluppo delle soft.skill anche attraverso
la piattaforma didattica interna al sito istituzionale della
scuola creata con moodle. Uso generalizzato delle nuove
tecnologie.Lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola anche attraverso modalità byod.

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

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

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

Azione prevista Incrementare l'utilizzo della dotazione strumentale
funzionale all'innovazione della didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disporre della strumentazione utile per l'avvio di nuove
pratiche didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile resistenza e/o scarsa familiarità da parte di alcuni
docenti nei confronti della strumentazione tecnologica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle metodologie didattiche per rendere più
efficace il processo di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Reiterare la resistenza nell'introdurre pratiche innovative
nella didassi

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
L'utilizzo ragionato delle risorse e degli
strumenti digitali potenzia, arricchisce
ed integra l'attività didattica, motiva e
coinvolge gli studenti, stimola la
partecipazione e l'apprendimento
attivo, contribuisce allo sviluppo delle
competenze trasversali

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incrementare l'utilizzo della dotazione strumentale
funzionale all'innovazione della didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria MOF.FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Personale ATA

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Animatore digitale

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature



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

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incrementare
l'utilizzo della
dotazione
strumentale
funzionale
all'innovazione della
didattica

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46459 Organizzare screening
per la rilevazione dei bisogni speciali per le classi seconde
e terze di scuola primaria e per le classi prime di scuola
secondaria

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

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

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



Azione prevista
Somministrazione di test specifici delle relative abilità
rivolti direttamente agli alunni di classe seconda e terza di
scuola primaria e di classe prima si scuola secondaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Individuazione precoce di eventuali problematiche legate ai
disturbi specifici d'apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza e/disinteresse da parte dei docenti delle classi
interessate.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Implementazione di buone pratiche inclusive

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Rinnovamento e potenziamento della
didattica inclusiva.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Costituzione gruppo
di lavoro e
somministrazione
test

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42541 Personalizzare i percorsi
di apprendimento potenziando l'utilizzo di pratiche
innovative e inclusive

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

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



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

Azione prevista Progettazione, implementazione, verifica, documentazione
e diffusione dei percorsi inclusivi elaborati e attivati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rispondenza dei percorsi formativi alle effettive necessità
di ognuno. Valorizzazione delle buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale mancanza di comunicazione tra i diversi soggetti
coinvolti nell'azione educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Inclusione efficace. Rispetto dei diversi stili di
apprendimento. Sviluppo di una comunità di pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche inclusive
attivate

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Progettazione, verifica documentazione e diffusione dei
percorsi personalizzati e inclusivi

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44863 Revisionare la
modulistica per la rilevazione dei bisogni e per la
progettazione dei Piani Individualizzati e Personalizzati ai
sensi del D.L. 66 del 13 aprile 2017.

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

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

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

Azione prevista Revisione, implementazione degli strumenti operativi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento dell'azione formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale resistenza



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Revisione continua dei processi e dei percorsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Condivisione di strumenti di
progettazione. osservazione, verifica e
valutazione di processo e di prodotto

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Analisi e revisione dei documenti esistenti

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1.05
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura pomeridiana

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Revisione
/aggiornamento PDP-
PEI

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44820 Elaborare metodologie di
monitoraggio dei risultati a distanza

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

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

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

Azione prevista
Costituzione di un Nucleo Interno di Orientamento e
Continuità che proceda al monitoraggio sulle scelte nel
proseguo degli alunni e sugli esiti degli alunni al primo
anno della Scuola Secondaria di I° e di II°.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Verifica dell'efficacia del consiglio orientativo e delle
attività di continuità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad organizzare attività di raccordo di reperimento
dei dati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento di processo e di prodotto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Elaborare format per passaggio di ordine di scuola

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Elaboarare format
alunno al passaggio
di ordine di scuola

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

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42542 Potenziare il progetto
orientamento-continuità in tutte le classi

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

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

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

Azione prevista
Pianificazione degli incontri e progettazione delle attività di
orientamento-continuità tra scuola prim. e sec. di I° e tra
scuola sec. di I°e II°. Elaborare un format per il passaggio
da un ordine all'altro che dettagli il profilo di ciauscun alunn

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettazione e condivisione di percorsi formativi tra gli
ordini di scuola. Riduzione dei disagi e delle difficoltà nel
passaggio da un ordine all'altro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad implementare percorsi formativi progettati
sulla base di strategie condivise.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del raccordo progettuale, metodologico e
didattico tra gli ordini di scuola. Incremento delle capacità
di auto-orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di raccordo con le scuole secondarie di II° per
diversa organizzazione, impostazione e frammentarietà
territoriale.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Organizzazione del raccordo tra ordini
di scuola attraverso progettazioni e
azioni condivise e agite. Maggior
coinvolgimento delle scuole secondarie
di II°. Attivazione di laboratori di
continuità e orientamento

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Progettazione e implementazione attività di continuità e
orientamento. Organizzazione di laboratori

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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

Rilevazione esiti a
distanza

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Organizzazione e
implementazione
laboratori

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Pianificazione e
organizzazione
attività di continuità
e orientamento

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Coinvolgimento
scuola sec. di II° e
famiglie

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Costituzione gruppo
di lavoro

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51910 Attivazione dello
sportello digitale

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

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

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

Azione prevista Attivazione dello sportello digitale per Personale e genitori
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Facilitazione delle comunicazioni, riduzione della
tempistica.Archivizione digitale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà e resistenza ad utilizzare piattaforme digitali.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Procedimenti snelli

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi 25000 Funzionamento
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22374 Creazioni di Nuclei interni
di lavoro su tematiche strategiche. Strutturare in modo
organico e sistematico l'attività di documentazione.

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

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

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

Azione prevista
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Docenti coordinatori di dipartimento- Coordinatori
Pedagogici-Coordinatori di classe. Laboratori a classi aperte

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività dirigente scolastico

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progettazione di
laboratori a classi
aperte

Sì - Giallo

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PROCESSO: #51931 Attivare la formazione e
la ricerca -azione su tematiche riguardanti alunni BES.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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

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



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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51932 Attivare la formazione e
la ricerca su didattica per competenze, strumenti di
verifica/valutazione

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Formatori 1500 Funzionamento
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Formazione didattica
e valutazione per
competenze.

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44861 Implementare le attività
di formazione e aggiornamento del personale per arricchire
le competenze professionali e per migliorare la didattica.

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

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

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

Azione prevista Organizzazione, implementazione verifica e valutazione dei
percorsi di formazione e di ricerca-azione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dell'azione formativa. Acquisizione di
specifiche competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Revisione continua dei processi e dei percorsi inziali.
Modifica della prassi didattica. Miglioramento del profitto
degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Incremento di percorsi di formazione,
auto-formazione e di ricerca-azione

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Autoformazione didattica digitale

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42544 Rafforzare la co-
progettazione con associazioni e strutture (ASL/Ente locale
) del territorio per ampliamento dei servizi all'utenza.

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

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

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

Azione prevista Condivisione della progettazione della scuola e ipotesi di
miglioramento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione condivisa e responsabilizzazione delle
famiglie e delle agenzie del territorio. Trasparenza e
condivisione delle azioni intraprese

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliamento delle opportunità formative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Contatti con enti e associazioni del territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Apertura al territorio. Coinvolgimento attivo e consapevole
delle finalità formative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Gestione dei tempi di progettazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione attiva di enti, associazioni e famiglie
all'azione formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Discontinuità di impegni e ruoli. Difficoltà nel reperire le
necessarie risorse economiche



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Co-progettazione integrata del PTOF .
Incremento del tempo scuola e
partecipazione consapevole delle
famiglie

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Co-progettazione - Realizzazione dei percorsi formativi
innovativi

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

Organizzazione delle
attività nei plessi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Contatti e
coinvolgimento di
Enti e associazioni
del territorio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

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

Priorità 1 Incrementare la fascia delle votazioni medio-alte ( 7/8) in
italiano e in matematica

Priorità 2 Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare la percentuale di alunni che conseguono
risultati con un livello superiore al 6 in italiano e
matematica al termine della scuola primaria e secondaria
di primo grado

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti

Risultati attesi Aumento del numero di alunni che conseguono una
valutazione superiore al sei in italiano e matematica



Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Programmare prove comuni e dotarsi di strumenti di
osservazione, valutazione comuni.

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Strumenti di osservazione, valutazione
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna Incontro del Nucleo di Valutazione per la stesura e
condivisione del Piano di Miglioramento

Persone coinvolte Membri effettivi del Nucleo Interno di Valutazione

Strumenti RAV, format INDIRE, condivisione del lavoro propedeutico
alla stesura del Piano

Considerazioni nate dalla
condivisione

Suddivisione dei compiti e dei ruoli per l'ottimizzazione
delle risorse umane finalizzate alla pianificazione delle
azioni e dei relativi monitoraggi

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Relazione e presentazione ai docenti
negli incontri , al Consiglio d’Istituto , ai
Consigli di classe e ai genitori. Incontri
informativi con il personale ATA.

Docenti, famiglie, personale ATA Gennaio -giugno

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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



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

Nome Ruolo
AQUILANI LAURA PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE

MARIA GABRIELLA SCUDERI FUNZIONE STRUMENTALE "VALUTAZIONE-
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

DI CANDIA ALESSANDRO ANIMATORE DIGITALE

DELLA MONICA CLAUDIA FUNZIONE STRUMENTALE "INCLUSIONE E BENESSERE A
SCUOLA

PRIMON SIMONE FUNZIONE STRUMENTALE "INCLUSIONE E BENESSERE A
SCUOLA"

SEBASTIANI LUANA FUNZIONE STRUMENTALE "ORIENTAMENTO E CONTINUITA'"
DI STEFANO FAUSTO FUNZIONE STRUMENTALE SITO-WEB
BUCCIARELLO MOIRA FUNZIONE STRUMENTALE "ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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