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                                   Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per 
indicare l’attinenza di  
 ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 
 

Area di 
processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità… 

1 2 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Progettazioni condivise per maggiore omogeneità nei 
livelli di apprendimento degli alunni. Riequilibrio in 
Italiano e Matematica.  

Prove per classi parallele in ingresso, itinere e finali. 
Strutturazione di griglie condivise di valutazione 
delle competenze    

Elaborazione di un curricolo verticale  per 
competenze organico e completo.  

Consolidare l'utilizzo delle rubriche valutative per la 
valutazione delle competenze 

 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI  
 

Migliorare gli esiti 

delle prove riducendo 

la varianza fra le classi 

e aumentando la 

percentuale di studenti 

che si colloca nelle 

fasce medio alte degli 

apprendimenti 

RISULTATI SCOLASTICI  

  Incrementare il livello 
qualitativo     
dell'esperienza 

Scolastica 

   

 

Ambiente di 

apprendimento 

   

   

 
   

Inclusione e 

differenziazione 

   

2   

3   

4   
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Continuità e 

orientamento 

 

Aumento di almeno 15/20 punti percentuali (rispetto 

all'attuale 75%) degli alunni che seguono  il consiglio 

orientativo della scuola.  

Completare il protocollo per il monitoraggio dei 

risultati a distanza, 1°anno della Secondaria di 2° 

grado. Riduzione degli insuccessi  nel 1° anno scuola 

secondaria. di 2° grado 

 

 

RISULTATI A DIST 

ANZA  

Migliorare la 

corrispondenza tra 

consiglio orientativo e 

percorsi scelti dalle 

famiglie degli studenti 

RISULTATI A 

DISTANZA 

Migliorare i risultati a 

distanza attraverso un 

sistema di monitoraggio  

e la  riduzione della 

percentuale di allievi 

non ammessi alla classe 

successiva al 1° anno 

della scuola secondaria 

di 2° grado 

   

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1   

2   

3   

4   

 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle 

risorse umane 

 Tutti i docenti formati in 3 anni  su Competenze 

logico-matematiche, programmazione  e 

valutazione per competenze 

PROVE STANDARDIZ 

ATE NAZIONALI  

Migliorare gli esiti 

delle prove riducendo 

la varianza fra le classi 

e aumentando la 

percentuale di studenti 

che si colloca nelle 

fasce medio alte degli 

apprendimenti 

Incrementare il livello 

qualitativo     

dell'esperienza 

Scolastica 

 

Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti 

con le famiglie 

1   

2   

3   

4   
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità 

dell’intervento  

 sulla base di fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il 

prodotto dei due valori numerici.)  
 

Obiettivo di 

processo elencati 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Progettazioni condivise per 

maggiore omogeneità nei livelli di 

apprendimento degli alunni. 

Riequilibrio in Italiano e 

matematica.  

Prove per classi parallele in 

ingresso, itinere e finali. 

Strutturazione di griglie condivise 

di valutazione delle competenze 

Consolidare l'utilizzo delle 

rubriche valutative per la 

valutazione delle competenze 

 4  5  20 

2 
Aumento di almeno 15/20 punti 

percentuali (rispetto all'attuale 

65%) degli alunni che seguono  il 

consiglio orientativo della scuola.  

 

 5 5 25 

3 
Completare il protocollo per il 

monitoraggio dei risultati a 

distanza, 1°anno della Secondaria 

di 2° grado. Riduzione degli 

insuccessi  nel 1° anno scuola 

secondaria. di 2° grado 

 

 5 5 25 

4 Tutti i docenti formati in 3 anni  
su competenze logico-
matematiche, programmazione  
e valutazione per competenze 

 4 5 20 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

 
 

Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1   Progettazioni condivise per 

maggiore omogeneità nei 

livelli di apprendimento 

degli alunni. Riequilibrio in 

Italiano e matematica.  

Prove per classi parallele in 

ingresso, itinere e finali. 

Strutturazione di griglie 

condivise di valutazione 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

. 

Progettazione per 

competenze,prove in 

ingresso, in itinere e 

finali  per ridurre la 

varianza tra classi e 

favorire l’ 

. acquisizione di  

competenze  logico- 

matematico-scientifiche 

i e linguistiche per il 

raggiungimento di 

risultati  medio alti  

nelle prove 

standardizzate Scuola 

secondaria : fasce livello 

2 e 3 –portare dal 13% al 

19%- 

scuola primaria : fasce 1 

e 2- a livelli medie 

regionale, naz.li ,- 

Riduzione varianza tra 

classi 

 

Valutazione dei risultati 

delle prove iniziali, in 

itinere e finali 

  N.prove parallele   

progettate/N. totale  

prove somministrate alle 

classi 

 Incontri periodici di   

progettazione  e di  

verifica degli interventi. 

n. riunioni di 

dipartimento  

N . Corsi di 

riequilibrio  in Italiano 

e Matematica attivati  

N. di alunni 

frequentanti 

Documentazione delle 

prove somministrate e 

verbali delle riunioni 

Griglie elaborate tarate su 

compiti autentici e 

rubriche valutative 

 Analisi degli Esiti delle 

prove standardizzate ( 

riduzione varianza tra classi 

parallele e risultati medio 

alti)   

Questionari di rilevazione  

dell’efficacia del metodo e 

dei risultati raggiunti 

somministrati ai docenti 

coinvolti e agli alunni 

 

 

 

 

 

  

2 
Aumento di almeno 15/20 punti 

percentuali (rispetto all'attuale 

75%) degli alunni che seguono  

il consiglio orientativo della 

scuola 

 Azione di orientamento 

più efficiente ed incisiva 

85%90% degli alunni 

seguono il consiglio 

orientativo espresso dai 

consigli di classe della 

terza media 

. attività di orientamento 

attivate dalla scuola. 

N. di corsi avviati.  

N. di studenti 

frequentanti i corsi  

N. genitori  destinatari di 

attività di consulenza 

 

  Questionari rivolti ex ante 

ai genitori per conoscere le 

intenzioni di iscrizione dei 

figli alle scuole superiori. 

Questionari rivolti ex post 

dopo l’iscrizione per 

verificare le effettive 

iscrizioni. 

 
3 

Completare il protocollo per il 

monitoraggio dei risultati a 

distanza, 1°anno della 

Secondaria di 2° grado. 

Riduzione degli insuccessi  nel 

1° anno scuola secondaria. di 2° 

grado 

 

Protocollo per la 

rilevazione dei risultati 

a distanza messo a 

sistema . 

Riduzione delle 

bocciature e debiti 

formativi alla fine del 1 

° anno scuola 

secondaria  

 

Raccolta e analisi dei dati 

degli studenti relativi alla 

classe finale del  grado 

precedente e quelli 

relativi al grado 

successivo. ( Anni ponte, 

primaria-media, media-

secondaria 2 grado) 

Rapporto tra Voti e 

giudizi anno precedente, 

rispetto a quello attuale. 

 

Ricezione e trasmissione dei 

dati raccolti Possesso dei  

dati degli studenti relativi 

alla classe finale del  grado 

precedente e quelli relativi 

al grado successivo..  

Report 

Grafici 

 Raccordo con i docenti dei 

vari ordini e  gradi in 

continuità, con altre scuole 

, invio dati tramite  mail. 
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Tabella  - monitoraggio dei risultati di lungo periodo   

 

Esiti degli studenti Risultati Primo anno Risultati Secondo anno Risultati Terzo anno 

Risultati scolastici 
   

Prove 

standardizzate 

nazionali 

Progressione  in positivo 

delle competenze  

matematico -scientifiche. 

Fascia media dal 12 al 15% 

Evoluzione in positivo 

delle competenze 

matematico-scientifiche  

Fascia media dal 15 al 17%  

Acquisizione di  competenze matematico-

scientifiche in linea con le richieste 19% 

almeno 

Aumento della percentuale 

di risultati omogenei delle 

prove per classi parallele 

Ulteriore progresso nella 

riduzione della varianza 

dei risultati delle prove per 

classi parallele 

Risultati omogenei in classi parallele ed in 

linea almeno con le medie regionali  

Risultati a 

distanza 

Aumento della percentuale 

di studenti che seguono il 

consiglio orientativo dal 75 

al 85%.  

Aumento della percentuale 

di studenti che seguono il 

consiglio orientativo dal 85 

a 90%. 

L’90% /95%  degli studenti segue il consiglio 

orientativo con conseguente riduzione 

dell’insuccesso scolastico 

Impostazione del 

Protocollo di rilevazione 

dei risultati a distanza 

   In prima secondaria di 2° 

grado riduzione delle 

bocciature e dei debiti 

formativi dal 20% al 15% 

 

Perfezionamento del 

Protocollo di rilevazione 

dei risultati a distanza 

  in prima secondaria di 2° 

grado riduzione delle 

bocciature e dei debiti 

formativi dal 15% al 10% 

 

Protocollo per la rilevazione dei risultati a 

distanza messo a sistema. 

 

in prima secondaria di 2° grado  riduzione 

delle bocciature e dei debiti formativi del 

10% al 5% 

 

4 
Tutti i docenti formati in 3 

anni  su competenze logico-

matematiche, 

programmazione  e 

valutazione per competenze 

 Attuazione concreta e 

completa  della 

Progettazione. per 

competenze. 

Attuazione del curricolo 

verticale. 

Acquisizione di  una 

formazione in campo 

logico, scientifico, 

tecnologico, linguistico  

in linea con l’esigenza 

di migliorare e portare a 

livelli medio alti la gran 

parte degli studenti 

nelle prove 

standardizzate e non 

solo.le performances 

degli alunni 

 N. corsi di formazione 

attivati dalla scuola  e in 

rete. 

 N. di ore di formazione 

Elargite. 

 

N. di ore di ricerca –azione  

 

N. di docenti iscritti e 

calcolo percentuale rispetto 

al totale dei docenti in 

servizio 

 

n. docenti formati / 

n.docenti 

 

N. degli attestati presentati 

dai docenti e inseriti in loro 

portfolio personale in 3 

anni. 

 

 risorse impiegate in 

formazione / importo 

delle risorse totale. 

  Esame dei fascicoli 

personali. 

Esame dei portfolio.  

Questionari dei 

fabbisogni formativi 

somministrati dalla 

scuola. 

Domande di formazione 

 

Questionari di 

valutazione 
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Tutti i docenti 

formati in 3 anni  

su competenze 

logico-

matematiche, 

programmazione  

e valutazione 

per competenze 

 

80%  dei docenti formati  

per una formazione volta al 

successo formativo di tutti 

gli alunni di ogni ordine e 

grado. 

• Percorsi in rete 

con scuole 

dell’ambito 

territoriale. 

Almeno 10 ore 

anuali 

• Attività di ricerca 

–azione in 

Dipartimenti e in 

gruppo di lavoro 

Ore 10 annuali 

 

 

90%dei docenti formati  

• Percorsi in rete 

con scuole 

dell’ambito 

territoriale. 

Almeno 10 ore 

anuali 

• Attività di ricerca 

–azione in 

Dipartimenti e in 

gruppo di lavoro 

Ore 10 annuali 

 

 

Tutti i docenti formati 

• Percorsi in rete con scuole 

dell’ambito territoriale. Almeno 10 

ore anuali 

• Attività di ricerca –azione in 

Dipartimenti e in gruppo di lavoro 

Ore 10 annuali 

 

 

 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
                       
 

  1 OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Progettazioni condivise 

per maggiore omogeneità 

nei livelli di 

apprendimento degli 

alunni. Riequilibrio in 

Italiano e matematica.  

Prove per classi parallele in 

ingresso, itinere e finali. 

Strutturazione di griglie 

condivise di valutazione 

delle competenze 

   Azione prevista 

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 
a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi 

all’intern
o 

della 
scuola a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

 somministrazione di prove 

di verifica per classi 

parallele 

 

 

Maggiore 

collaborazione tra 

docenti di classi 

parallele.  Più efficace 

lavoro in seno ai 

dipartimenti 

disciplinari 

Iniziale perplessità 

dei docenti coinvolti 

in un nuovo 

percorso 

Massima collaborazione 

e condivisione tra 

docenti Eliminazione 

della varianza dei 

risultati tra classi 

parallele 

 ------------ 
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Correzione delle prove 

effettuate da insegnanti 

di altre sezioni 

Riduzione dell’effetto 

Pigmalione e del 

rischio di soggettività 

nella valutazione. 

Iniziale difficoltà dei 

docenti nel 

confrontare il 

proprio lavoro con 

quello dei colleghi 

vista la rigidità 

del’organizzazione  

dell’orario della 

scuola secondaria 

basata su discipline 

ben definite. 

Maggiore oggettività 

nella  valutazione  delle 

prove scritte . 

Raggiungimento di 

livelli di apprendimento 

più omogenei nelle 

varie sezioni. 

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

 Progettazioni condivise 

in dipartimenti 

disciplinari e 

elaborazione di griglie 

comuni 

Maggiore 

collaborazione tra 

docenti.  Più efficace 

lavoro in seno ai 

dipartimenti 

disciplinari. Riduzione 

della varianza di 

risultati nelle prove 

Invalsi e non solo. 

Miglioramento del 

profitto. 

  Iniziale difficoltà a 

collaborare. 

Riduzione della 

varianza di risultati 

nelle prove Invalsi e 

non solo. 

Miglioramento del 

profitto  e dei risultati 

soprattutto in Italiano e 

matematica. 

 

                     

 

   

  2OBIETTIVO DI    

PROCESSO   

Aumento di almeno 15/20 

punti percentuali (rispetto 

all'attuale 65%) degli alunni 

che seguono  il consiglio 

orientativo della scuola 

 AZIONE PREVISTA 

 

AZIONE PREVISTA 

 

be
lla 
4 - 
Va
lut
az
io
ne 
de
gli 
eff
ett
i 
po
sit
ivi 
e 
ne
ga
tiv
i 
de
lle 

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 
a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi 

all’intern
o 

della 
scuola a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

 Opera di orientamento più 

efficace con interventi di 

counsellors  - sportello  

Orientativo per famiglie e 

studenti. 

Consiglio orientativo 

formulato talvolta già alla 

fine della classe seconda. 

Incontri con le famiglie.  

 

 

 Un’opera di 

orientamento più 

efficace e un consiglio 

orientativo più 

ponderato cementano 

maggiormente 

l’alleanza educativa 

scuola famiglia e 

garantiscono un 

maggior successo 

formativo degli 

studenti  alla fine del 

1° anno della scuola 

superiore. 

 Probabile 

scetticismo da parte 

di alcune famiglie 

che possono  

interpretare   le 

buone intenzioni 

della scuola come   

un’invasione nella 

sfera privata e nella 

libertà di scelta. Casi 

di ostruzionismo ed 

opposizione. 

 Efficacia dell’azione 

educativa e formativa 

della scuola  con 

aumentata stima  ed 

apprezzamento nel 

bacino d’utenza. 

Successo formativo 

degli studenti nel 

segmento della scuola 

secondaria di 2° grado e 

riduzione della 

dispersione scolastica 

 ----------------------------- 
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    3 OBIETTIVO DI  

PROCESSO   

Completare il protocollo 

per il monitoraggio dei 

risultati a distanza 
AZIONE PREVISTA 

 

Ta
be
lla 
4 - 
Va
lut
az
io
ne 
de
gli 
eff
ett
i 
po
sit
ivi 
e 
ne
ga
tiv
i 
de
lle 
az
io
ni 

 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Attività dipartimenti 

scuola media per 

elaborare prove per 

classi parallele corrette 

da docenti di altre classi 

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 a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Elaborazione di prove 

di verifica per classi 

parallele 

 

proveprove 

diveri 

Maggiore collaborazione tra 

docenti di classi parallele. 

Omogeneità 

Iniziale perplessità dei docenti 

coinvolti in un nuovo percorso 

Massima collaborazione e 

condivisione tra docenti 
Eliminazione della varianza 

dei risultati tra classi parallele 

 

Correzione delle prove 

effettuate da 

insegnanti di altre 

sezioni 

Riduzione dell’effetto 

Pigmalione 

Iniziale difficoltà dei docenti nel 

confrontare il proprio lavoro con 

quello dei colleghi vista la 

rigidità del’organizzazione  

dell’orario della scuola 

secondaria basata su discipline 

ben definite 

Risultati oggettivi delle prove  

Organizzazione di 

gruppi di livello ed 

attività a classi aperte 

Attivazione di percorsi 

personalizzati 

Difficoltà nell’organizzazione 

oraria vista la rigidità 

dell’organizzazione  dell’orario 

Condivisione e socializzazione 

di buone pratiche. 
 

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 
a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi 

all’intern
o 

della 
scuola a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

  

Raccolta e analisi dei dati 

degli studenti relativi alla 

classe finale del  grado 

precedente e quelli relativi 

al grado successivo. ( Anni 

ponte primaria-media, 

media-secondaria 2 grado) 

 

 

  

La raccolta e l’analisi 

dei dati degli studenti 

relativi alla classe 

finale del  grado 

precedente e quelli 

relativi al grado 

successivo. ( Anni 

ponte primaria-media, 

media-secondaria 2 

grado) favorisce un 

maggior raccordo 

disciplinare tra 

docenti di ordini e 

gradi diversi in 

continuità. 

  

 Iniziale difficoltà 

nel reperimento dei 

dati a causa della 

novità del lavoro che 

potrebbe creare 

ansia da parte dei 

docenti coinvolti. 

  Lentezza nel 

reperimento dati 

nelle segreterie. 

  

Raccordo sempre più 

stretto tra   docenti dei 

vari ordini e  gradi con 

benefiche conseguenze 

sull’apprendimento 

degli alunni nell’ottica 

della continuità sempre 

più mirata. Attuazione 

di un curricolo verticale 

che,  partendo 

dall’infanzia, arriva alla 

fine del 1°  biennio della 

Scuola secondaria di 2° 

grado, cioè con il 

completamento 

dell’obbligo di 

istruzione . 

  

Il giudizio dei docenti dei 

gradi successivi  porta ad 

un’espressione valutativa  

più cauta e prudente dei 

docenti dei gradi 

precedenti, timorosi di 

essere smentiti a 

posteriori.  Diminuzione 

dell’ Autoreferenzialità . 

Azione di miglioramento 

della didattica della 

scuola del 1° ciclo. 
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    4 OBIETTIVO DI  

PROCESSO  Tutti i 

docenti formati in 3 anni  

su competenze logico-

matematiche, 

programmazione  e 

valutazione per 

competenze 

AZIONE PREVISTA 

 

Ta
be
lla 
4 - 
Va
lut
az
io
ne 
de
gli 
eff
ett
i 
po
sit
ivi 
e 
ne
ga
tiv
i 
de
lle 
az
io
ni 

 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Attività dipartimenti 

scuola media per 

elaborare prove per 

classi parallele corrette 

da docenti di altre classi 

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 a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Elaborazione di prove 

di verifica per classi 

parallele 

 

proveprove 

diveri 

Maggiore collaborazione tra 

docenti di classi parallele. 

Omogeneità 

Iniziale perplessità dei docenti 

coinvolti in un nuovo percorso 

Massima collaborazione e 

condivisione tra docenti 
Eliminazione della varianza 

dei risultati tra classi parallele 

 

Correzione delle prove 

effettuate da 

insegnanti di altre 

sezioni 

Riduzione dell’effetto 

Pigmalione 

Iniziale difficoltà dei docenti nel 

confrontare il proprio lavoro con 

quello dei colleghi vista la 

rigidità del’organizzazione  

dell’orario della scuola 

secondaria basata su discipline 

ben definite 

Risultati oggettivi delle prove  

Effetti 
positivi 

all’interno 
della scuola 
a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi 

all’intern
o 

della 
scuola a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Tutti i docenti formati alla 

fine del triennio 

• Percorsi in rete 

con scuole 

dell’ambito 

territoriale. 

Almeno 10 ore 

anuali 

• Attività di ricerca 

–azione in 

Dipartimenti e in 

gruppo di lavoro 

Ore 10 annuali 

 

 Acquisizione di   

una formazione in 

campo logico, 

scientifico, 

tecnologico, 

linguistico  in linea 

con l’esigenza di 

migliorare e portare 

a livelli medio alti la 

gran parte degli 

studenti nelle prove 

standardizzate e 

non solo.le 

performances degli 

alunni 

 

Iniziale riluttanza , 

scetticismo  e scarsa 

collaborazione da 

parte dei docenti  

con maggior numero 

di anni di servizio.  

 

Acquisizione di  una 

formazione in campo 

logico, scientifico, 

tecnologico, 

linguistico  in linea 

con l’esigenza di 

migliorare e portare a 

livelli medio alti la 

gran parte degli 

studenti nelle prove 

standardizzate e non 

solo.le performances 

degli alunni 

 

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

 

 

 

 

                                           Tabella 5 - Caratteri innovativi 
 

 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n. 1                 

Progettazioni condivise per maggiore omogeneità nei livelli di 

apprendimento degli alunni. Riequilibrio in Italiano e matematica.  

Prove per classi parallele in ingresso, itinere e finali. Strutturazione di 

griglie condivise di valutazione delle competenze 

 

 

 

 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice 

A e B 

B 

  valorizzazione   di  percorsi  formativi  individualizzati  e  

coinvolgimento  degli alunni 

    Investire    sul  “capitale   umano”   ripensando   

i   rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

rontale/apprendimento tra pari 
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 Caratteri innovativi dell’obiettivo n. 2 

   Aumento di almeno 15/20 punti percentuali (rispetto all'attuale 65%) 

degli alunni che seguono  il consiglio orientativo della scuola 

 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice 

B 

definizione di un sistema di orientamento Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio; 
 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n. 3  

Completare il protocollo per il monitoraggio dei risultati a distanza, 

1°anno della Secondaria di 2° grado. Riduzione degli insuccessi  nel 1° 

anno scuola secondaria. di 2° grado 

 

 

Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice  

                                       B 

 
definizione di un sistema di orientamento Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio; 

 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo n. 4  

Tutti i docenti formati in 3 anni  su competenze logico-

matematiche, programmazione  e valutazione per competenze 

 

 

Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice    

                                B 

 Investire    sul  “capitale   umano”   ripensando   

i   rapporti (dentro/fuori, insegnamento) 

 

                  Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola AS 2018/19 
 

 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziari 

a 

 OBIETTIVO N. 1  

Progettazioni condivise per 

maggiore omogeneità nei 

livelli di apprendimento 

degli alunni. Riequilibrio in 

Italiano e matematica.  

Prove per classi parallele in 

ingresso, itinere e finali. 

Strutturazione di griglie 

condivise di valutazione 

delle competenze 

 

   
 

 

 

 

TOTALE  €.1679,20 

 

Docenti 
  Riunione dei dipartimenti 

disciplinari.  Correzione 

delle verifiche  

20 ore di docenza in corsi di 

recupero in Italiano e 

Matematica ( SCUOLA 

SECONDARIA) 

3  Docenti dell’organico 

dell’autonomia in attività 

diPotenziamento / recupero. 

 

   40 

 

   20 

  € 23,23x 40.  € 

929,20 

 

   € 35x 20 :           

750,00 

  F.I.S. 

 

  F.I.S . 

Personale ATA 
 Normale attività lavorativa  --------------------  ------------------- ------------ 

Altre figure -------------------- -------------------- --------------------- ---------- 
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Figure 
professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziari 

a 

 OBIETTIVO n. 2 

Più efficace orientamento 

e maggior confronto tra la 

scuola e i genitori per 

formulare il consiglio 

orientativo per la scelta 

della scuola di secondo 

grado 

 

   
 
 
 
 

TOTALE  €.197,43 

 

Docenti 
 

Coordinatori delle classi terze 

scuola secondaria: stesura consigli 

e incontro con i genitori 

 

  

N 6 ore ( 3 x 2 classi) 

  

€. 23,23 x 6 = € 139,68 

 

  

  FIS 

Personale ATA 
 1 assistente segreteria 

amministrativa: elaborazione  

documenti burocratici 

Collaboratori scolastici: aperture 

locali scuola in orario pomeridiano 

 

 N. 3 ore 

 

normale orario di servizio 

€. 19,25 x 8 = 57,75 

 

 

 F.I.S. 

Altre figure 
 Orientatore della Provincia 

Incontri con studenti e loro famiglie 

– SPORTELLO DI ASCOLTO  E 

CONSULENZA 
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Figure 
professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziari 

a 

 OBIETTIVO N. 3 

Completare il protocollo 

per il monitoraggio dei 

risultati a distanza, 1°anno 

della Secondaria di 2° 

grado. Riduzione degli 

insuccessi  nel 1° anno 

scuola secondaria. di 2° 

grado 

 

   
 

 

 

 TOT. € 463,40 

 

Docenti 
 ReferentI per l’orientamento 

valutazione e trasmissione dati da 

parte dei docenti degli anni ponte 

 

A 

 20 h. X 23,23 €. 463,40 F.I.S. 

Personale ATA 
1 -  Assistente amministrativo 

segreteria didattica  

NORMALE ATTIVITA’   

Altre figure  -----------------  -----------------  ----------------  ------------- 

 

 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziari 

a 

 OBIETTIVO n. 4 

Tutti i docenti formati in 

3 anni  su competenze 

logico-matematiche, 

programmazione  e 

valutazione per 

competenze 

   
 

TOTALE : 
€ 1.839,84 

 

Docenti 
   

Docenti in qualità di formatori  

 N. 8 ore 

 

 

 €. 23,23 x 8  = € 185,84 

 

€.  50,00 x 30 =  

€   1500,00 

 

 F.I.S. 

 

  

Personale ATA 
 1 assistente segreteria 

amministrativa: elaborazione  

documenti burocratici 

Collaboratori scolastici: aperture 

locali scuola in orario pomeridiano 

 

 N. 5 ore 

 

normale orario di servizio 

€. 19,25 x 8 = 154,00  F.I.S. 

Altre figure   ESPERTI ESTERNI 

 

N 20 ore   €.  50,00 x 30 =  

€   1500,00 

 

FONDI MIUR 
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Tabella 7 -      Descrivere l’impegno finanziario per  figure 

professionali esterne  
 alla scuola e/o beni e servizi 

 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

 

Impegno presunto per anno scolastico 2015/16  

( da ripetersi in altre 2 ogni annualità ) 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   € 500,00  (  mondo del lavoro)  

Consulenti  € 1.000,00 (esperti)  

Attrezzature  € 900,00 per acquisto materiale di consumo 

(carta, toner, software, ecc.) 

Programma annuale 

Servizi   

Altro  € 5.000 acquisto LIM,  P.C., STAMPANTI, ECC. Programma annuale  

 

 

Tabella 8 - Tempistica1 delle attività 
 

 

      Attività 

 

 

Pianificazione delle attività 

1 
Sett. 

          2 

ott 

 

      3 

    
nov 

4 

dic 

     5 

    gen 

       6 

     
feb 

7 

     
mar 

8 

      
apr 

9 

mag 

10 

giu 

somministrazione di prove di 

verifica per classi parallele 

 

   X 

progettazione 

Prove in 

ingresso 

Dipartimenti 

disciplinari 

Somministra 

sommi 

(docenti) 

 X 

progettazion

e Prove in 

ingresso 

Dipartimen

ti 

disciplinari 

Somministra 

sommi 

(docenti) 

 

       x 

progettazion

e Prove 

finali 1° 

quadrimestr

e 

Dipartimen

ti 

disciplinari 

  X 

somministra 

sommi 

( docenti) 

 

 

  X 
progetta

zione 

Prove 

finali 

Diparti

menti 

discipli

nari 

 X 

Somministra 

sommi 

( docenti) 

 

monitoraggi 

finali 

valutazione 

Consigli di 
classe 

Collegio 

Nucleo 

valutazione 

Correzione delle prove 

effettuate da insegnanti di 

altre sezioni 

    X 

Correzione e 

valutazione 

  

 

X 

Correzione e 

valutazione 

 

     X 

Correzione e 

valutazione 

monitoraggi 

finali 

valutazione 

Consigli di 
classe 

Collegio 

Nucleo 

valutazione 
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corsi di recupero di Italiano e 

Matematica 

 

X 

Progettazione 

attività nel 

POF 

Commissione 

POF-Collegio 

       

 

  X corsi  

 

 X corsi X 

monitoraggi 

finali 

valutazione 

Consigli di 
classe 

Collegio 

Nucleo 

valutazione 

 Completamento del  protocollo 

per il monitoraggio dei risultati 

a distanza. Raccolta e analisi 

dei dati degli studenti relativi 

alla classe finale del  grado 

precedente e quelli relativi al 

grado successivo. ( Anni 

ponte primaria-media, 

media-secondaria 2 grado) 

 

 

 X Raccolta 

dati finali    

scuole 

superiori 

Referente 

orientament

o 

 X 

Raccolta 
dati 
finali    
scuole 
superior
i 
Referen
te 
orienta
mento 

XElaborazio

ne dati 
completi 

Focus ed 
Esposizione 
in Collegio 
Referente 
orientament
o 

  X 

Raccolta 

dati  

interme

di  nei 

vari 

ordini e 

gradi 

Ref 

orient. 

 X 

Focus 

ed 

Esposizi

one in 

Collegio 

Ref 

orient. 

  X  X 

Raccolta dati 

finali nei vari 

ordini e 

gradi  

Ref 

orient.Moni

toraggio 

finale 

Nucleo 

valutazione 

Opera di orientamento più 

efficace con interventi di 

counsellors  - sportello  

Orientativo per famiglie e 

studenti. 

Consiglio orientativo 

formulato talvolta già alla 

fine della classe seconda. 

Incontri con le famiglie.  

 

  X 
sportell
o  

Orientat

ivo per 

famiglie 

e 

studenti 

counsell

ing 

 

 

X 
sportello  

Orientativo 

per famiglie 

e studenti 

counselling 

OPEN day 

X 
sportello  

Orientativo 

per famiglie 

e studenti 

OPEN day 

Consiglio 

orientativo 

X 

Assisten

za 

segreteri

a 

 X 

Consigli

o 

orientati

vogià in 

classe 

seconda

. 

Attività 

counsell

ors 

 x 

Valutazione 

finale 

Monitoraggi

finali  

Ref. 

Orientamen

to 

Consigli di 

classe 

Nucleo di 

valutazione 

 

   Formazione  su   

competenze logico-

matematiche, 

programmazione  e 

valutazione per competenze 

   X 

Progettazione 

attività nel 

POF 

X Ricerca 

azione in 

dipartimenti 

disciplinari 

X Ricerca 

azione in 

dipartimen

ti 

disciplinari 

  X 

Corsi di 

formazion

e 

 X 

Corsi 

di 

forma

zione 

X 

Corsi 

di 

forma

zione 

X 

Corsi 

di 

forma

zione 

   

Monitorag

gi finali 

Nucleo di 

valutazione 
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TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 
 

 Progettazioni 

condivise per 

maggiore 

omogeneità nei 

livelli di 

apprendimento degli 

alunni. Riequilibrio 

in Italiano e 

matematica.  

Prove per classi 

parallele in ingresso, 

itinere e finali. 

Strutturazione di 

griglie condivise di 

valutazione delle 

competenze 

Data di 

rilevazione 

 
 

 
Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

 

Strumenti di 
misurazione 

 

Criticità 
rilevate 

 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustamenti 

.Somministrazione 

prove i n ingresso, 

in itinere, ex post 

.(settembre, 

gennaio , fine 

maggio ) 

 

 Numero di riunioni 

dipartimentali/ 

n.riunioni totali 

N.prove parallele  

somministrate e 

corrette/N. totale  

prove somministrate 

alle classi 

  questionari di 

rilevazione  

dell’efficacia del 

metodo e dei 

risultati raggiunti 

somministrati ai 

docenti coinvolti e 

agli alunni 

 

 SCETTICISMO 

DOCENTI 

Giugno : 

Aumento 

Numero 

promozioni 

all’anno 

successivo 

 Motivare i docenti 

Formazione specifica 

Esiti corsi di 

recupero maggio 

giugno 

N . Corsi di 

riequilibrio  in 

Italiano e 

Matematica attivati  

N. di alunni 

frequentanti 

Questionari di 

rilevazione  

dell’efficacia del 

metodo e dei 

risultati raggiunti 

somministrati agli 

alunni 

 

 Analisi degli 

Esiti delle prove 

standardizzate ( 

riduzione 

varianza tra 

classi parallele e 

risultati medio 

alti)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 

  2  Completare il 

protocollo per il 

monitoraggio dei 

risultati a distanza 

Data di 

rilevazione 

Raccolta e analisi 

dei dati degli 

studenti relativi alla 

classe finale del  

grado precedente e 

quelli relativi al 

grado successivo. ( 

Anni ponte, 

primaria-media, 

media-secondaria 2 

grado) 

 

 

 

 

 

 
Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

 
 

 

 

Strumenti di 
Misurazione 

 

 

 

Criticità 
Rilevate 

 

 

 

Progressi 
Rilevati 

 

 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustamenti 

 

 

.giugno 

ottobre 

 

 Raccolta e analisi 

dei dati degli 

studenti relativi alla 

classe finale del  

grado precedente e 

quelli relativi al 

grado successivo. 

(Rapporto tra Voti e 

giudizi anno 

precedente, rispetto 

a quello attuale 

  Report 

Grafici  

 tabelle statistiche 

 

 Iniziale difficoltà 

nel reperimento dei 

dati a causa della 

novità del lavoro 

che potrebbe creare 

ansia da parte dei 

docenti coinvolti 

Lentezza delle 

segreterie coinvolte 

 benefiche 

conseguenze 

sull’apprendime

nto degli alunni 

nell’ottica della 

continuità 

sempre più 

mirata. 

 Sensibilizzare  i 

docenti sull’utilità 

del monitoraggio 
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 3  PROCESSO  Più 

efficace orientamento 

e maggior confronto 

tra la scuola e i 

genitori per 

formulare il 

consiglio 

orientativo per la 

scelta della scuola 

di secondo grado 

Data di 

rilevazione  

Opera di 

orientamento più 

efficace con 

interventi di 

counsellors  - 

sportello  

Orientativo per 

famiglie e studenti. 

Consiglio 

orientativo 

formulato talvolta 

già alla fine della 

classe seconda. 

Incontri con le 

famiglie.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

 
 

 

 

Strumenti di 
Misurazione 

 

 

 

Criticità 
Rilevate 

 

 

 

Progressi 
Rilevati 

 

 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustamenti 

 

 

.novembre 

 

febbraio 

  

 

 N.alunni che 

seguono consiglio 

orientativo/ N. 

alunni classe 

N. alunni promossi 

in 1 

superiore/N.alunni 

che hanno seguito il 

consiglio orientativo 

della scuola l’anno 

precedente ( terza 

media) 

L’80% degli studenti 

segue il consiglio 

orientativo con 

conseguente 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico 

Partecipazione delle 

famiglie agli 

incontri con i 

counsellors 

Questionari rivolti 

ex ante ai genitori 

per conoscere le 

intenzioni di 

iscrizione dei figli 

alle scuole 

superiori. 

Questionari rivolti 

dopo l’iscrizione 

per verificare le 

effettive iscrizioni. 

Valutazioni finali 1° 

anno scuola 

secondaria di 2° 

grado 

Probabile 

scetticismo da parte 

di alcune famiglie 

che possono  

interpretare   le 

buone intenzioni 

della scuola come   

un’invasione nella 

sfera privata e nella 

libertà di scelta. 

Casi di 

ostruzionismo ed 

opposizione. 

Un’opera di 

orientamento più 

efficace e un 

consiglio 

orientativo più 

ponderato 

cementano 

maggiormente 

l’alleanza 

educativa scuola 

famiglia e 

garantiscono un 

maggior 

successo 

formativo degli 

studenti  alla fine 

del 1° anno della 

scuola superiore. 

  Adeguamento  

elaborazione 

giudizio orientativo 

Nuove attività di 

orientamento e 

counselling 

Rapporti più 

efficienti con le 

scuole superiori 
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 4 PROCESSO Tutti 

i docenti formati 

in 3 anni  su 

competenze 

logico-

matematiche, 

programmazione  

e valutazione per 

competenze  

Data di 

rilevazione  

 giugno 

settembre 

 

 

 

 

 
 

 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

 

 

 

 

Strumenti di 

Misurazione 

 

 

 

Criticità 

Rilevate 

 

 

 

Progressi 

Rilevati 

 

 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

 

 

 

 Tutti i docenti 

formati 

• Percorsi in 

rete con 

scuole 

dell’ambito 

territoriale. 

Almeno 10 

ore anuali 

• Attività di 

ricerca –

azione in 

Dipartimen

ti e in 

gruppo di 

lavoro Ore 

10 annuali 

 

 Questionari di 

gradimento ex ante 

e ex post- 

Analisi dei 

fabbisogni educativi 

Iniziale riluttanza , 

scetticismo  e scarsa 

collaborazione da 

parte dei docenti  

con maggior 

numero di anni di 

servizio 

 Acquisizione di  

una formazione 

in campo logico, 

scientifico, 

tecnologico, 

linguistico  in 

linea con 

l’esigenza di 

migliorare e 

portare a livelli 

medio alti la 

gran parte degli 

studenti nelle 

prove 

standardizzate e 

non solo.le 

performances 

degli alunni 

 

La  

programmazione 

delle attività 

formative potrebbe 

subire 

aggiustamenti in 

base alle occasioni 

del territorio in 

particolare delle 

reti di ambito e di 

scopo 
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Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

Priorità 1 

Migliorare gli esiti delle prove riducendo la varianza fra le classi e aumentando la percentuale di studenti 

che si colloca nelle fasce medio alte degli apprendimenti 

                                       

Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Data 
rileva 
-zione 

 

Indicatori 
scelti 

 

Risultati attesi 

 
Risul
tati 
risco
ntrati 

 

 

Diff
e- 
ren
za 

Considerazi
o 
-ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Scuola 

secondaria : 

fasce livello 2 e 

3 –portare dal 

13% al 19%- 

scuola primaria 

: fasce 1 e 2- a 

livelli medie 

regionale, naz.li 

,- Riduzione 

varianza tra 

classi 

 Fine giugno  

Settembre 

ottobre  

 

dei 3 anni 

(2020 , 21, 

    22 

Livello voti fine 

anno/livello 

valutazioni iniziali  

N.alunni 

promossi/N.alunni 

classe 

Verifica dei rapporti 

in classi parallele 

Risultati prove 

standardizzate fine 

anno (dal 2020, 21, 

22) / quelli dell’anno 

precedente 

 

Miglioramento 

competenze 

matematico 

scientifiche  

nelle fasce medio 

alte , 

 riduzione 

varianza risultati 

omogenei in classi 

parallele 

in linea almeno 

con le medie 

regionali (dal 57 al 

58,5% 

     

 

Priorità 2 
Migliorare i risultati a distanza attraverso un sistema di monitoraggio  e la  riduzione della percentuale di  

allievi non ammessi alla classe successiva al 1° anno della scuola secondaria di 2° grado 

Migliorare la corrispondenza tra consiglio orientativo e percorsi scelti dale famiglie degli studenti 

 

Esiti degli 
studenti 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Data 
rileva 
-zione 

 

Indicator 
i scelti 

 

Risultat 
i attesi 

 
Risultati 

riscontrati 
 

 

Diffe- 
renza 

Considerazi
o 
-ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati a 

distanza 

Monitoraggio 

della 

corrispondenza 

tra consiglio 

orientativo e 

scelta effettuata 

e 

dei risultati 

ottenuti dagli 

allievi alla 

scuola 

secondaria. di II 

grado 

 

 febbraio 

2020,21,22 

 

 

Novembr

e 

202,21,22 

 

N.alunni che 

seguono 

consiglio 

orientativo/ N. 

alunni classe 

N. alunni 

promossi in 1 

superiore/N.alu

nni che hanno 

seguito il 

consiglio 

orientativo della 

scuola l’anno 

precedente ( 

terza media) 

L’90% degli 

studenti segue il 

consiglio 

orientativo con 

conseguente 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico 
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Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno 
della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

 Collegio dei docenti : 

n.2  Settembre  

 n.1 di Ottobre 

n.1 di marzo e maggio 

n.1 di giugno 

 Dipartimenti disciplinari: 

  settembre ottobre 

   dicembre 

   aprile 

 

ASSEMBLEA 

PERSONALE ATA 

SETTEMBRE 

 Tutti i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 

 Analisi del RAV e azioni 

contenute nei piani di 

miglioramento 

Analisi report dei 

monitoraggi 

Relazioni delle Funzioni 

Strumentali  POF annuale  

e triennale 

 

Piano delle attività del 

personale ATA 

SITO WEB D’ISTITUTO 

 Elaborazione più efficiente 

ed efficace del POF 

annuale  e triennale 

Migliore elaborazione del 

piano delle attività del 

personale docente e non 

docente 

Maggiore coinvolgimento 

nell’opera di 

miglioramento  e sviluppo 

del senso di appartenenza 

all’istituzione 

 

RIUNIONI 

COMMISSIONE PTOF E 

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

Riunione di staff 

Settembre,ottobre, 

dicembre, marzo, aprile, 

giugno 

 Docenti componenti , 

collaboratori del DS, 

referenti di plesso, 

 elaborazione POF annuale 

e triennale - Elaborazione 

azioni contenute nei piani 

di miglioramento 

 

 Analisi del RAV   

 

 

Elaborazione più efficiente 

ed efficace del POF 

annuale  e triennale 

 

 Contrattazione di istituto 

  

incontri con le RSU, 

terminali associativi, 

membri segreterie 

provinciali dei Sindacati 

Informazione preventiva e 

successiva- Contratto 

integrativo d’istituto 

 Migliore allocazione delle 

risorse nel FIS 
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Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati 

interne  
 ed esterne alla scuola 

 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno 
della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Report in seno al Collegio dei 

docenti- 

 

Report in seno alla Riunione 

personale ATA 

Tutti i docenti 

 

Personale non docente 

Settembre, ottobre,dicembre, 

marzo, maggio, giugno 

settembre 

SITO WEB D’ISTITUTO .analisi 

delle sezioni dedicate alla 

valutazione dove sono pubblicati il 

RAV, i Piani di miglioramento, 

risultati delle prove 

standardizzate. 

 

Tutto il personale Assidua nel corso dell’anno 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione in Scuola in Chiaro tutti Assidua nel corso dell’anno 

SITO WEB D’ISTITUTO .analisi 

delle sezioni dedicate alla 

valutazione dove sono pubblicati il 

RAV, i Piani di miglioramento, 

risultati delle prove standardizzate. 

 

 tutti Assidua nel corso dell’anno 

Consiglio d’istituto. Report, focus  

 

Tutti I componenti, genitori, 

docenti, Ata 

 Nel corso dell’anno scolastico 

 BILANCIO SOCIALE     tutti  A.S. 2018/19 
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Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 

 

 

Nome Ruolo 

 MARIACRISTINA PETTORINI Dirigente Scolastico  attività di propulsione 

coordinamento 

ELENA TOCCHINI 

 ELENA BARONI 

Funzione strumentale     PTOF, valutazione e 

autovalutazione d’istituto 

  SAMUELE GALLI 

GENNI MOROTTI 

 

 

 

 

 

 Funzione strumentale  sostegno al lavoro dei 

docenti, nuove tecnologie, sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOCOLETTA GIULIANI DE SANTIS Funzione strumentale Continuità ed 

orientamento 

 M.GRAZIA PAOLI Funzione strumentale rapporto con gli Enti 

 CINZIA BERTOLUCCI 

GAIA ROSI 

Funzione strumentale Inclusione 

ADELE PARISOTTO, M.ENZA 

CONOSCENTI, MARIA BIAGETTI, 

ROSINA CORSO, CRISTIANA VIVIANI 

DOCENTI REFERENTI PLESSO E 

COLLABORATRICI DS 

  ILARIA MARIA FARAONI  DSGA 

 GIOVANNA AGUANNO Assistente amministrativo 

 

 

Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto 
 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

□x Sì □ No 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto?  

 x Genitori 
 
□ Studenti (di che classi):………………………………. 

□x  Altri membri della comunità scolastica (specificare quale):personale ATA 
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15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

□ Sì x No 

15.4 Se sì da parte di chi?  

 □ INDIRE 
 
□ Università (specificare quale):………………………………. 

□ Enti di Ricerca (specificare quale):………………………………. 

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):………………………………. 

□ Altro (specificare):……………………………….. 

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

di Miglioramento? 
 
x Sì □ No 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 
 
x Sì □ No 

 
 
 

                Lucca 26 ottobre 2018 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 
 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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