
Piano di Miglioramento
BAMM29100T CESARE BATTISTI - FERRARIS

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 Avviare una didattica per competenze. Sì

Ambiente di apprendimento
Potenziare le infrastrutture per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per lo
sviluppo delle competenze chiave (PON).

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola Adozione del registro elettronico. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formare i docenti in Istituto con particolare
attenzione alla didattica inclusiva e per
competenze.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Migliorare la condivisione dei regolamenti
d'Istituto e del Patto di corresponsabilità con
l'utenza.

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
Avviare una didattica per competenze. 5 5 25
Potenziare le infrastrutture per
l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per lo sviluppo
delle competenze chiave (PON).

3 5 15

Adozione del registro elettronico. 5 5 25
Formare i docenti in Istituto con
particolare attenzione alla didattica
inclusiva e per competenze.

4 5 20

Migliorare la condivisione dei
regolamenti d'Istituto e del Patto di
corresponsabilità con l'utenza.

3 4 12

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



misurazione dei risultati

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare una
didattica per
competenze.

Migliorare i risultati
delle prove
standardizzate
nazionali.

Rilevazione delle competenze
acquisite dagli alunni nelle tre
aree: linguistica, scientifica e
delle educazioni.

Analisi dei risultati delle
prove di verifica delle
competenze

Potenziare le
infrastrutture per
l'innovazione
tecnologica,
laboratori
professionalizzanti
e per lo sviluppo
delle competenze
chiave (PON).

Potenziare gli
ambienti digitali
della scuola.

Candidatura della scuola al
PON per il potenziamento
degli ambienti digitali

Attesa del positivo riscontro
delle candidature proposte e
monitoraggio dei lavori
infrastrutturali.

Adozione del
registro
elettronico.

Realizzare la
digitalizzazione
della valutazione
degli
apprendimenti.
Informatizzare il
rapporto con le
famiglie.

Acquisto del registro digitale.
Corso di formazione dei
docenti per l'utilizzo del
registro digitale. Esperienze in
simulazione.

Maggiore efficacia ed
efficienza negli scrutini
quadrimestrali e finali.
Maggiore trasparenza nella
valutazione
dell'apprendimento.

Formare i docenti
in Istituto con
particolare
attenzione alla
didattica inclusiva
e per competenze.

Sviluppo della
didattica per
competenze.
Adozione del
modello di
certificazione
unitario proposto
dal Ministero.

Promozione di corsi di
formazione all'interno
dell'istituto. Diffusione di corsi
proposti da altri istituti.
Partecipazione a corsi
organizzati da reti di scuole.

Riunioni dipartimentali di
socializzazione delle
informazioni acquisite.

Migliorare la
condivisione dei
regolamenti
d'Istituto e del
Patto di
corresponsabilità
con l'utenza.

Promuovere una
sinergia di intenti e
di azione tra scuola
e famiglie.

Condivisione dei regolamenti
e del Patto di
corresponsabilità nelle
riunioni di inizio anno
scolastico. Presenza del
Dirigente nelle assemblee coi
genitori (elezioni, convegni,
consigli di classe,
manifestazioni, ecc.)

Riunioni periodiche con
l'utenza. Esperienze
concrete di collaborazione
scuola famiglia.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14799 Avviare una didattica per
competenze.

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 Introdurre nei curricoli disciplinari la programmazione per
competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Promozione di una didattica per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare la relazione tra sapere e fare.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Sviluppo di una didattica innovativa Appendice B promuovere l'innovazione affinchè sia
sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Revisione delle programmazioni

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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)

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

Programmare per
competenze Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento della sintesi tra sapere e saper fare

Strumenti di misurazione Prove comuni di verifica delle competenze
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Trasferimento del sapere in saper fare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14823 Potenziare le



infrastrutture per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per lo sviluppo delle competenze
chiave (PON).

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
Potenziare le infrastrutture per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per lo sviluppo delle
competenze chiave (PON)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Avviare una didattica laboratoriale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare le competenze digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Digitalizzare gli ambienti di
apprendimento

Appendice A punto i : potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio.

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 collaudo

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria PON FESR

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 14400 PON FESR
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

Realizzazione reti
LAN /WLAN e
strumentazioni
tecnologiche

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)

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Potenziamento delle risorse tecnologiche d'istituto



Strumenti di misurazione Rilevazione concreta della strumentazione tecnologica
dell'istituto

Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Ricaduta positiva sulla didattica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14829 Adozione del registro
elettronico.

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 Adozione del registro elettronico.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Ridurre le difficoltà di comunicazione tra l'istituto e l'utenza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Digitalizzare i dati relativi ai percorsi scolastici degli alunni
e interfacciarsi continuamente con le famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Digitalizzare gli ambienti di
apprendimento al fine di favorire lo
sviluppo di una didattica innovativa per
competenze

Appendice B punto 2: Sfruttare le opportunità dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare.

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

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



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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corso di formazione

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

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

Uso del registro
elettronico Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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



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

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

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Abilità nell'uso del registro

Strumenti di misurazione Esercitazioni in simulazione
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Eliminazione del cartaceo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14832 Formare i docenti in
Istituto con particolare attenzione alla didattica inclusiva e
per competenze.

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 Formare i docenti in Istituto con particolare attenzione alla
didattica per competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione del dialogo tra gli insegnanti sulla base delle
riflessioni che scaturiscono dagli incontri di formazione e
autoformazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della prassi didattica in base ai contenuti
appresi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Adeguamento delle prassi didattiche
alle nuove indicazioni ministeriali

Appendice B punto 7 :Promuovere l'innovazione affinchè sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corso di formazione sulla didattica inclusiva

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

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

Formatori 2000 L.440
Consulenti 500 L.440
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

Alfabetizzazione
informatica per
l'utilizzo degli
strumenti
compensativi

Sì - Verde

Progettare per
competenze Sì - Giallo

Didattica
dell'inclusione Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Grado di sviluppo della didattica inclusiva e per
competenze

Strumenti di misurazione Questionari di rilevazione primo quadrimestre e finale
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Esiti positivi raggiunti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14833 Migliorare la condivisione
dei regolamenti d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
con l'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 Migliorare la condivisione con l'utenza, dei regolamenti
d'Istituto e del Patto di corresponsabilità.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore condivisione del percorso formativo e di crescita
degli alunni con le famiglie di provenienza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare un dialogo costruttivo con l'utenza fondato sui
bisogni e sulle esigenze di ogni singolo alunno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Apertura della scuola al territorio Appendice A punto k valorizzazione della scuola come
comunità attiva, aperta al territorio

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 Diffusione dei documenti d'istituto attraverso i coordinatori
di classe

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 1575
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)

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

Divulgazione
documentazione
d'istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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)

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento della comunicazione scuola/famiglia

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento rivolto alle famiglie
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Maggior rispetto delle regole

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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
Nell'Istituto ridurre la percentuale degli alunni con livello
basso di apprendimento, aumentando la percentuale di
livello alto. Ridurre l'indice di varianza dei risultati
all'interno delle classi e fra le classi

Priorità 2 Migliorare gli esiti nelle competenze chiave di italiano,
matematica e trasversali di cittadinanza.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Diminuire del 10% la percentuale degli studenti inseriti
nelle fasce basse.

Data rilevazione 08/06/2016

Indicatori scelti Percentuale di alunni che hanno conseguito una
valutazione medio-alta.

Risultati attesi Aumento della percentuale di alunni che si attestano su un
livello sufficiente.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare del 10 % gli esiti nelle competenze chiave di
italiano, matematica e trasversali di cittadinanza.

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti Percentuale di alunni che hanno conseguito una
valutazione medio-alta nelle competenze chiave.

Risultati attesi Aumento del 10% degli alunni con una valutazione
sufficiente nelle competenze chiave.

Risultati riscontrati Da verificare.
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
Fasi progettuali; Collegio Docenti; socializzazione e
condivisione dei documenti nelle riunioni
dipartimentali.

Persone coinvolte NAV d'Istituto e funzioni strumentali.



Strumenti Riunioni del NAV, Funzioni strumentali PTOF, riunioni
dipartimentali, Collegio docenti, Sito Web.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Le riunioni di staff hanno consentito la stesura del Progetto
di Miglioramento di durata triennale. Tutti i docenti hanno
condiviso le scelte didattiche riportate nel PDM. La
diffusione del PDM ha consentito osservazioni e
miglioramenti continui

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
Collegio Docenti, RAV, Consigli di
classe. Docenti, Consiglio d'istituto. Anno scolastico successivo.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Open day, Consiglio d'istituto, Sito
Web. Territorio, genitori, alunni. Anno scolastico successivo.

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

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

Nome Ruolo
Sciancalepore Maria; Ricchiuti Teresa;
Colangelo Maria; Di Pinto Loredana,
Papagni Giuseppe, Preziosa Rosanna,
Minervini Angela, Roberto Lucia, Verde
Cecilia.

Dirigente Scolastico; Primo Collaboratore, Funzione
Strumentale Autoanalisi e Autovalutazione d' Istituto,
Componenti NAV, Funzioni Strumentali PTOF.

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
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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