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STEVANIN  BARBARA DIRIGENTE  SCOLASTICO

RIZZIERI  LUCIANA  ROSARIA DOCENTE MATEMATICA SECONDARIA I GRADO

BUCCA VENERA DOCENTE MATEMATICA PRIMARIA

FIORELLO  ELENA DOCENTE MUSICA SECONDARIA I GRADO



PITTON  CRISTINA DOCENTE ITALIANO SECONDARIA I GRAD

VECCHIO GABRIELLA DOCENTE ITALIANO PRIMARIA

MARAGOTTO  LUCIA DOCENTE ITALIANO PRIMARIA

TESCARO  ALBERTA DOCENTE MATEMATICA PRIMARIA

Analisi:

PRIMO LIVELLO (Efficacia ed efficienza) SI NO Se NO, possibili cause dello

scostamento

Le attività si stanno realizzando? X

Si stanno realizzando nei tempi previsti? X

Si stanno realizzando secondo le modalità previste? X

Hanno raggiunto i target previsti? X

Stanno coinvolgendo i soggetti previsti? X

Le risorse materiali sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? X

Le risorse umane sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? X



La comunità scolastica è al corrente di come si sta svolgendo il Piano di Miglioramento? X

SECONDO LIVELLO (La lezione appresa)

Quali fattori hanno agito positivamente sull’intervento di miglioramento? La condivisione con tutto il gruppo docente, cercando di attivare la 

leadership diffusa

Quali fattori hanno ostacolato l’intervento di miglioramento?  /

Quali insegnamenti «positivi» sono stati appresi durante il percorso e possono 

essere utilizzati in futuro?

L’autoriflessione sui processi permette alla scuola di essere aderente 

al territorio e di riprogettarsi continuamente

Quali errori sono stati compiuti durante il percorso e possono essere evitati in fu-

turo?

Le difficoltà sono sempre di tipo organizzativo, considerato che l’Ic 

ha alcune peculiarità legate alla sua vasta progettualità.

Quali problemi sono stati incontrati e potrebbero ripresentarsi in futuro? /

Si sono registrati effetti positivi o negativi delle azioni in ambiti non previsti? /

Quale contributo ha fornito l’obiettivo di processo al miglioramento?  Prendere consapevolezza che il miglioramento deve essere progettato

e scaglionato nel tempo. 

La valutazione complessiva sullo svolgimento dell’intervento di miglioramento è positiva

La valutazione complessiva sulla diffusione degli esiti e sul coinvolgimento della comunità scolastica e dei portatori di interesse esterni è positiva.



SEZIONE 2: PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Area di processo: AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

1.2. Obiettivo di processo: COSTRUIRE IL CURRICOLO DI CITTADINANZA PER COMPETENZE TRASVERSALI INTEGRATO CON IL
CURRICOLO PER COMPETENZE E REALIZZAZIONE DI  RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTA-
DINANZA IN RELAZIONE A COMPETENZE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E COMPETENZE DIGITALI (il rispetto delle re-

gole, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo, uso 

consapevole di internet)

PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2.

A.S. AZIONI RISORSE IMPIEGATE RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
RISULTATO TEMPI DI REALIZZAZIONE

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti grup-
po
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in

Convocazioni
Verbali OOCC
Lettera incarico
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
USR e MIUR

 La  Raccomandazione  del

Parlamento Europeo e del Consiglio

relativa  a  competenze  chiave  per

l’apprendimento  permanente

definisce  otto  macrocompetenze

chiave  per  la  realizzazione  e  lo

sviluppo  personale,  la  cittadinanza

L’Istituto  ha  un  suo
Curricolo  di
Cittadinanza  e
Costituzione
elaborato  da  un
Gruppo di  docenti di
scuola  primaria  e

Oltre a proseguire nei
lavori di elaborazione
del  curricolo  e  delle
griglie  di
osservazione  e
valutazione, i docenti
progetteranno  delle



contrattazione
integrativa
d’Istituto

Reti di scuole
costituite

attiva,  l’inclusione  sociale  e

l’occupazione.  Tra  queste,

ricordiamo:   competenze  sociali  e

civiche,   competenze  digitali,

imparare  ad  imparare,  spirito  di

iniziativa ed imprenditorialità. 

Durante gli incontri di dipartimento, 
i docenti si sono confrontati sul si-
gnificato di queste competenze e 
hanno elaborato un curricolo di base
per lo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza.  Successivamente, si 
sono riuniti in quattro sottogruppi 
ognuno dei quali facente riferimento
ad una competenza disciplinare (Co-
municazione nella madrelingua, co-
municazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e compe-
tenze di base in scienza e tecnologia,
consapevolezza ed espressione cul-
turale) ed hanno elaborato quattro 
curricoli di Cittadinanza e Costituzio-
ne con competenze, abilità e microa-
bilità connessi strettamente alla di-
sciplina o al gruppo di discipline di ri-
ferimento.
Il curricolo viene approvato in sede 
di Collegio docenti ma è tuttora un 
lavoro in itinere poichè va declinato 

secondaria  che,
superando resistenze
dovute  al  diverso
ordine  di  scuola,
hanno  messo  a
disposizione  di  tutti
le  proprie
competenze  per
rispondere  alle
concrete  esigenze  di
crescita e formazione
degli alunni.  

Uda  in  team  o  in
consiglio di classe per
il  raggiungimento  di
competenze
disciplinari  e  di
cittadinanza,  per
rispondere  alle
esigenze  formative
del singolo gruppo di
studenti.



per tutti gli anni della scuola prima-
ria e secondaria. Successivamente, a 
partire dalle evidenze delle compe-
tenze espresse nel curricolo, verran-
no costruite le griglie di osservazione
degli alunni e di valutazione delle 
competenze raggiunte.

Area di processo: AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
3.  Obiettivo di processo: STRUTTURARE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

PRIORITA' CORRELATA: 2

Data di 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio di 
processo

Strumenti di 
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / 
necessità di 
aggiustamentI

1) 30 giugno 2018 Nomina 
componenti gruppo 
di progettazione
Assegnazione 

Convocazioni
Verbali OOCC
Lettera incarico
Delibera degli 

  1-difficoltà di scelta
2-difficoltà  nella
predisposizione  del
materiale

Realizzazione delle prove
Somministrazione  delle
prove
Raccolta dati delle prove



compiti
Compenso FIS in 
contrattazione
integrativa
d’Istituto

OO.CC
Comunicazioni 
USR e MIUR
Reti di scuole 
costituite

3-difficoltà  di
coordinamento
tipiche  dell’avvio  di
un processo
Da  incentivare  una
maggiore
condivisione  e
ricaduta  sulla
didattica.

Area di processo: AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
4.  Obiettivo di processo: PROGETTARE UNITA' DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE E RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE

PRIORITA' CORRELATA: 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1) 30 giugno 2018 Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione

Convocazio-
ni
Verbali 
OOCC
Lettera inca-
rico
Delibera  de-

La  sfida  con  cui  la  scuola  è  stata
chiamata  a  confrontarsi  nel  corso  di
questo  anno  scolastico  è  stato  il
passaggio  da  una  scuola  delle
conoscenze  a  una  scuola  delle
competenze.  Per  gestire  in  modo
graduale  questo  cambiamento,  ogni

Dopo  un  periodo  di
incertezza  da  parte
del collegio, grazie ad
un formatore interno
che  è  stato  relatore
di  un  corso  di
aggiornamento  con

Nel  prossimo  anno
scolastico  si  prevede
l’elaborazione  della
progettazione
disciplinare  per  UdA
con  abbandono
definitivo  della



integrativa
d’Istituto

gli
OO.CC
Comunica-
zioni
USR e MIUR
Reti di scuo-
le
costituite

docente  ha  elaborato  una
progettazione  disciplinare  con  una
struttura  simile  a  quelle  degli  anni
scolastici  passati,  ma  facendo
riferimento  al  nuovo  curricolo
disciplinare per competenze declinato
in abilità e microabilità.
Nel corso dell’anno ogni insegnante è
stato poi chiamato ad elaborare due
unità  di  apprendimento  e  relative
rubriche  di  valutazione  operando
individualmente (non in sinergia con I
colleghi  di  team)  all’interno  del
proprio Gruppo classe, per cominciare
a  prendere  confidenza  con  questa
nuova modalità operativa. 

alta partecipazione , i
docenti  hanno
cominciato  ad
elaborare  le  UdA  e
soprattutto  a
sperimentarle  in
classe.

vecchia  struttura
della
programmazione  per
conoscenze.  I
docenti,  inoltre,  si
avvieranno  ad  un
lavoro  in  stretta
collaborazione con gli
altri  insegnanti  del
team/consiglio  di
classe,  perchè  le
unità  di
apprendimento
abbraccino  più
discipline  nell’ottica
dello  sviluppo  delle
competenze  di  ogni
singolo alunno.

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
5. Obiettivo di processo: AGGIORNARE IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ALLA LUCE DEL D.LGS 62/2017 DEFINENDO CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI PER 

LE DICIPLINE
PRIORITA' CORRELATA: 1

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI



1) 30 giugno 2018 Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto

Convocazio-
ni
Verbali 
OOCC
Lettera inca-
rico
Delibera  de-
gli
OO.CC
Comunica-
zioni
USR e MIUR

1.Definire di un linguaggio comune
2.Definire degli indicatori per tutte le
discipline
3.Ri-orientare  I  docenti  rispetto  alle
novità del nuovo D.Lgs
4.Effettuare scelte condivise
5.procedere  alla  revisione  e  talvolta
riscrittura  del  protocollo  di
valutazione
6.Comunicare  all’utenza  le  scelte
effettuate

Stesura  del  nuovo
protocollo  di
valutazione.
Messa  a  noram  dei
momenti  valutativi
con  quanto  richiesto
dalla  nuova
legislazione

Continuazione  della
stesura  degli
indicatori  di
valutazione  per  le
varie discipline.

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
6. Obiettivo di processo: ATTIVARE UN LABORATORIO STEM EXTRACURRICOLARE PER LA SCUOLA SECONDARIA

PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2
EFFETTUARE UNA RIVISITAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA
PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2

7. ATTUARE IL CURRICOLO  “SCUOLA SENZA ZAINO” PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI



1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto
convocazioni incon-
tri 

Convocazioni
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
tra IC ed EL

1.Effettuare  scelte  condivise  da
tutto il gruppo docente
2.Individuare  traguardi
rispondenti ai bisogni formativi
3.Curare l’aspetto organizzativo e
di coordinamento
4.Il  cambiamento del metodo di
lavoro comporta un sovraccarico
di  lavoro  iniziale  per  i  docenti
che  devono  acquisirne
padronanza.

Aumento  della
motivazione  tra  il
personale docente

Maggiore spinta verso la
formazione   e
l’innovazione
Diffusione  di  buone
prassi
Valorizzazione  della
scuola  intesa  come
comunità  attiva,  aperta
al territorio e in grado di
sviluppare  l’interazione
con le  famiglie  e  con  la
comunità locale.
Sperimentazione  di
nuove  pratiche
didattiche,  riflessione
costruttiva
sull’applicazione  di
nuove metodologie



AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Area di processo:  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
1.     Obiettivo di processo: REALIZZARE LE AULE CON MODALITA’  “SENZA ZAINO” PER LA SCUOLA PRIMARIA MANZONI
PRIORITA' CORRELATA: 2
Obiettivo di processo: IMPLEMENTARE L'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
PRIORITA' CORRELATA: 2
 POTENZIARE LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI E LA STRUTTURAZIONE DI NUOVI SPAZI D’AULA
PRIORITA' CORRELATA: 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto
convocazioni incon-
tri 

Convocazioni
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
tra IC ed EL

Grosso impegno organizzativo
Necessità  di  coordinamento
delle  varie  azioni  intraprese,
anche  perchè  si  è  cercato  di
coinvolgere il più possibile anche
la componente genitori.
Difficoltà burocratiche

Aumento  della
motivazione  tra  il
personale docente

Maggiore spinta verso la
formazione   e
l’innovazione

Graduale  apertura  verso
l’innovazione  dei  vari
plessi (ciascun plesso con
I  propri  tempi-senza
forzature)
Avvio  di  un  percorso  di



un  percorso  di  ricerca-
azione-formazione  volto
a  favorire  l’innovazione
della  metodologia
didattica.
Intensificazione  delle
attività  di  collaborazione
e  di  confronto  tra
docenti,

AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Area di processo: Area inclusione e differenziazione
1. Obiettivo di processo: POTENZIARE L’UTILIZZO DI METODOLOGIE INCLUSIVE.
PRIORITA' CORRELATA: 1
 Realizzare attività di rilevazione precoce dei disturbi e/o difficoltà di apprendimento per la letto-scrittura e per le abilità aritmetiche (Prove Zero, Aritmetica 1-2-
3)
PRIORITA' CORRELATA: 1
UTILIZZARE CORRETTAMENTE E PUNTUALMENTE IL PROTOCOLLO DI ISTITUTO E LA MODULISTICA SPECIFICA PER GLI ALUNNI CON BES.
PRIORITA' CORRELATA: 1
ADOTTARE STRUMENTI DI INDAGINE PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ PERCEPITA.
PRIORITA' CORRELATA: 1
REALIZZARE PROGETTI DI SERVICE LEARNING
PRIORITA' CORRELATA: 1

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI



1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto
convocazioni incon-
tri 

Convocazioni
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
tra IC ed EL

Le metodologie inclusive devono
essere  ancora  ulteriormente
potenziate
Non  tutti  i  docenti  utilizzano
ancora  la  modulistica  in  modo
corretto.

Si  evidenzia  un  clima  di
maggior collaborazione e
l’intensificazione  di
occasioni di confronto tra
i  docenti  appartenenti  a
diversi ordini di scuola
 Prevenzione e contrasto
della  dispersione
scolastica,  di  ogni  forma
di  bullismo  anche
informatico;
potenziamento
dell’inclusione  scolastica
e  del  diritto  allo  studio
degli alunni con BES con
percorsi individualizzati e
personalizzati
Miglioramento  delle
performances  alunni
stranieri.  Miglioramento
delle performances degli
alunni con BES
Intensificata  azione  di
personalizzazione  dei
processi  didattici  ed
educativi,
potenziamento
dell’inclusione  e
valorizzazione  delle
eccellenze



AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Area di processo: AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Obiettivo di processo: STRUTTURARE LE ANNUALITA' PONTE (CONTENUTI E METODOLOGIE)
PRIORITA' CORRELATA: 1
 EFFETTUARE LA RACCOLTA ESITI ALUNNI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO SCUOLA SUPERIORE
PRIORITA' CORRELATA: 1
AMPLIARE IL PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIORITA' CORRELATA: 1

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto
convocazioni incon-

Convocazioni
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
tra IC ed EL

Le principali difficoltà sono legate
al  coordinamento  e  all’avvio
contemporaneo di più azioni

Si  evidenzia un clima di
maggior  collaborazione
e  l’intensificazione  di
occasioni  di  confronto
tra  i  docenti
appartenenti  a  diversi
ordini di scuola
Maggior  clima  di
benessere  degli  alunni
nel  passaggio  da  un



tri segmento  scolastico
all'altro
Si  sta  cominciando  a
rilevare un innalzamento
della  competenza
pedagogica dei docenti e
miglioramento  della
relazione pedagogica

AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Area di processo: AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Obiettivo di processo: POTENZIARE LA LEADERSHIP
PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in

Convocazioni
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
tra IC ed EL

E’  difficoltoso  il  processo  di
costruzione  di  rapporti  condivisi
con gli Enti Locali.
Con la nuova Amministrazione il
rapporto  è  senz’altro  positivo  e
costruttivo,  ma  necessita  di

 Avvio  del  processo
indicato



contrattazione
integrativa
d’Istituto
convocazioni incon-
tri 

trovare  momento  di  confronto
strutturato e stabilito

Area di processo: AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Obiettivo di processo: AVVIARE IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUTO
PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto

Convocazioni
Verbali OOCC
Lettera incarico
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
USR e MIUR
Reti di scuole
costituite

 Per  avviare  I  processi  di
autovalutazione  e  revisione
dell’assetto  progettuale  e
organizzativo  dell’Istituto  così
come previsto all’art. 3 del DPR n.
80/2013,  sono  stati  elaborati  e
condivisi in sede di commissione
dei  questionari  di
autovalutazione rivolti ai genitori
degli  alunni  di  scuola
dell’infanzia,  primaria  e
secondaria  di  primo  grado,  ai

Nell’Istituto  si  è
realizzata  una  forma  di
valutazione  interna  da
parte di  tutti  i  portatori
di  interesse  (docenti,
personale ATA, famiglie).
Una  lettura  attenta  dei
dati permette di leggere
sotto  diversi  aspetti  la
realtà scolastica,  per  un
miglioramento  continuo
e  permanente  da  parte

I  questionari  sono
stati  il  più  possible
tarati  sulla  realtà
scolastica  di
riferimento.  Solo
nella
sperimentazione  in
più  anni  si  avrà  la
possibilità  di
intervenire  con
modifiche  e
aggiustamenti  per



docenti  e  al  personale  ATA.
Questi questionari sono poi stati
illustrati al Collegio dei docenti e
inseriti  in  piattaforma  perchè
l’invio e la restituzione potessero
avvenire in   formato digitale.
Il  DS  e  lo  staff  si  sono  quindi
riuniti per leggere e interpretare i
dati con la finalità di migliorare la
progettualità  e  l’organizzazione
dell’Istituto.

di  tutti  coloro  che
operano  a  vario  titolo
nella scuola.
Positivo  l’invio  e  la
restituzione  dei
questionari  per  via
informatica  in  risposta
alla  dematerializzazione
(Codice
dell’Amministrazione
Digitale D. lgs. 217/2017
correttivo  del  D.  lgs.
179/2016) e per attuare
procedure più  snelle  ed
efficaci.

rendere  il  servizio
sempre  più
funzionale  alle
esigenze  di
miglioramento.

AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo di processo  FORMAZIONE DEL PERSONALE PER SOSTENERE LE METODOLOGIE DIDATTICHE
PRIORITA' CORRELATA: 1 e 2

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI



1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione
Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto

Convocazioni
Verbali OOCC
Lettera incarico
Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
USR e MIUR
Reti di scuole
costituite

 Le maggiori criticità sono di tipo
organizzativo e burocratico

Formazione  mirata  del
personale 
Innalzamento  della
qualità della didattica
Attivazione  di
metodologie innovative
Diminuzione  dei
trasferimenti  in  corso
d’anno  alla  scuola
secondaria  di  primo
grado

AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Obiettivo di processo   ATTIVARE MOMENTI DI CONFRONTO PER VALUTARE LA PROGETTUALITÀ DELL'IC, LE LINEE STATEGICHE E L'ORIENTAMENTO
PRIORITA' CORRELATA: 1
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE: NOTIZIARIO ON-LINE
PRIORITA' CORRELATA: 1

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio di
processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche /
necessità di
aggiustamentI

1)  30  giugno
2018

Nomina
componenti gruppo
di progettazione

Convocazioni
Verbali OOCC
Lettera incarico

 Realizzare le attività previste nei
tempi
La  grandezza  dell’Ic  e  la  sua

Attivazione  di  una
strategia  comunicativa
con il territorio



Assegnazione
compiti
Compenso FIS in
contrattazione
integrativa
d’Istituto

Delibera degli
OO.CC
Comunicazioni
USR e MIUR
Reti di scuole
costituite

complessità  rende  talvolta
difficoltoso  seguire  l’aspetto
organizzativo
L’aspetto  della  comunicazione
con l’estorno deve ancora essere
migliorato

Riflessione  da  parte
della  scuola  sul  proprio
procedere  sia
organizzativamente  che
didatticamente 


