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VIPL015005 ISTITUTO "OXFORD"

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
Migliorare la progettazione di interventi specifici, a
seguito della valutazione degli studenti nelle
prove INVALSI (in ambito matematico e scientifico)

Sì

Continuità e orientamento

Istituire la figura di un docente tutor per
supportare gli studenti in difficoltà nel primo
biennio

Sì

Potenziare ulteriormente tutte le procedure
relative alla continuità e all'orientamento in
entrata e in uscita.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Ampliare le collaborazioni con il territorio Sì
Creare una collaborazione fattiva e motivante tra
famiglie e scuola 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
Migliorare la progettazione di interventi
specifici, a seguito della valutazione
degli studenti nelle prove INVALSI (in
ambito matematico e scientifico)

5 4 20

Istituire la figura di un docente tutor
per supportare gli studenti in difficoltà
nel primo biennio

5 5 25

Potenziare ulteriormente tutte le
procedure relative alla continuità e
all'orientamento in entrata e in uscita.

3 4 12

Ampliare le collaborazioni con il
territorio 3 4 12

Creare una collaborazione fattiva e
motivante tra famiglie e scuola 4 4 16



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

Migliorare la
progettazione di
interventi specifici,
a seguito della
valutazione degli
studenti nelle
prove INVALSI (in
ambito
matematico e
scientifico)

PROVE INVALSI:
Miglioramento
delle pratiche
didattiche e degli
esiti nelle prove

Invalsi 1) Metodi e mezzi
didattici utilizzati in classe 2)
progettazione e
somministrazione di una prova
comune in classe seconda 3)
rilevazione esiti prove comuni

Invalsi 1) lettura della
relazione finale 2016-17 di
matematica della classe
2^ e piani di lavoro 17-18;
2) analisi esiti prove
comuni

Istituire la figura di
un docente tutor
per supportare gli
studenti in
difficoltà nel primo
biennio

Acquisizione di un
metodo di studio e
Diminuzione
numero cambio di
indirizzo scolastico

Risultati nelle discipline
Numero studenti in classe

Profitto scolastico Dati
relativi alla frequenza

Potenziare
ulteriormente tutte
le procedure
relative alla
continuità e
all'orientamento in
entrata e in uscita.

Diminuzione
dispersione
scolastica,
aumento iscrizioni
e scelte
universitarie e
professionali più
precise

Numero studenti iscritti e in
corso d’anno; iscrizioni primo
anno università

Dati relativi al numero di
studenti nella classe prima
Dati relativi agli studenti
iscritti all’università

Ampliare le
collaborazioni con
il territorio

Maggiore presenza
e rapporto con il
territorio

Partecipazione alle iniziative
del territorio Numero iniziative

Creare una
collaborazione
fattiva e motivante
tra famiglie e
scuola

Migliorare la
partecipazione
delle famiglie alla
vita della scuola

Riunioni con le famiglie
Disponibilità

Numero incontri
Partecipazione delle
famiglie

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37052 Migliorare la
progettazione di interventi specifici, a seguito della
valutazione degli studenti nelle prove INVALSI (in ambito
matematico e scientifico)

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



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

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

Azione prevista Somministrazione simulazione di parte della prova INVALSI
di matematica (classe 2^)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior familiarizzazione con il test e puntualizzazione
ambiti carenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Possibili resistenze da parte dei docenti e studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento esiti prova Nazionale di matematica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Sovrapposizione programmazione didattica con gli obiettivi
dei test

Azione prevista Confronto esiti prova nazionale di matematica con scuole
con contesto socio-economico-culturale simile

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valutazione esiti e pratiche didattiche e attività di
aggiornamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenze al lavoro aggiuntivo per l’analisi approfondita
degli esiti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Adeguamento esiti d'istituto agli standard nazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Somministrazione prova nazionale INVALSI (classe 2^)
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Valutazione competenze logico-matematiche di fine biennio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti, studenti e genitori

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Adeguamento degli esiti agli standard di riferimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Sovradimensionamento programmazione didattica sugli
obiettivi dei test

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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



Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Somministrazioni prove di matematica

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 100
Fonte finanziaria la scuola stessa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Restituzione dati
INVALSI e confronto
con scuole di
contesto socio-
culturale simile

Sì - Giallo

Prova nazionale
INVALSI Sì - Giallo

Somministrazione e
correzione
simulazione parziale
di matematica

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 10/10/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 2. Esiti prove

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 1. Numero prove effettuate

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37054 Istituire la figura di un
docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà nel
primo biennio

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 Docente tutor
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Creare un clima sereno nella classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti e studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Acquisizione di un metodo di studio e di serenità in classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Creazione di un progetto di Metodo di studio

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 400
Fonte finanziaria la scuola stessa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Creazione di un
progetto di Metodo di
studio

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 13/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Analisi situazione classe

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37053 Potenziare ulteriormente
tutte le procedure relative alla continuità e
all'orientamento in entrata e in uscita.

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 Stage di orientamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Rendere attivi e partecipi i professori

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento iscrizioni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Creazione materiale per orientamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Disponibilità materiale divulgativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore conoscenza della propria scuola da parte dei
nuovi docenti



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Partecipazione OrientaInsieme
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Creare un clima di partecipazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore conoscenza della propria scuola da parte dei
nuovi docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Formazione studenti delle classi IV e V per orientamento in
entrata

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Rendere partecipi e protagonisti gli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Far sentire gli studenti parte della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Partecipazione incontri università
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Creare interesse e curiosità al mondo universitario

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare confusione tra le varie proposte

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare la possibilità di scelta

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

Azione prevista Test di orientamento e ammissione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Mettersi in crisi per affrontare in modo serio la scelta

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Rischio di troppa paura del fallimento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento della motivazione e dell’impegno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività di orientamento

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria la scuola stessa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Creazione di un
progetto di Metodo di
studio

Sì - Verde

Somministrazione
test e questionari Sì - Giallo

Informazioni su
giornate universitarie Sì - Giallo

Partecipazione
incontri
orientainsieme

Sì - Verde

Produzione di
materiale per
orientamento

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 30/09/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 6. Numero iscritti

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 5. Relazioni finali

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 3. Stage

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 1. Numero incontri con scuole

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/01/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo 2. Scuola aperta

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 4. Partecipazione fiera orientamento

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37056 Ampliare le
collaborazioni con il territorio

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 Partecipazione attività del territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Non sentirci scuola isolata

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Entrare in rete con le realtà sociali e scolastiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri con territorio

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 100
Fonte finanziaria la scuola stessa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontri con territorio 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 08/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 1. Numero incontri

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 2. Attività partecipate

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37055 Creare una
collaborazione fattiva e motivante tra famiglie e scuola

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 Aumentare le possibilità di incontro/comunicazione con le
famiglie

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Avere maggior collaborazione con le famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenze da parte di alcuni docenti e genitori

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Clima collaborativo e partecipativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non stimabili

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri con genitori

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 100
Fonte finanziaria la scuola stessa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontri con genitori 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 08/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero incontri con genitori

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

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 Miglioramento delle conoscenze e competenze in ambito
matematico e scientifico

Priorità 2

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Progetti mirati e corsi di sostegno e recupero in corso
d'anno per raggiungere livelli di preparazione in linea con i
livelli nazionali

Data rilevazione 13/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna

Si intende condividere il PdM all’interno della scuola
con le seguenti modalità: - Collegio dei docenti:
presentazione del PdM in concomitanza con la
presentazione del PTOF nel mese di febbraio;
successivamente presentazione al Cons. d’Istituto



Persone coinvolte Docenti e genitori
Strumenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

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
Riunioni del collegio dei docenti;
riunioni del Consiglio d’Istituto. Docenti

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
ubblicazione sul sito della scuola ed
eventualmente su Scuola in chiaro
come aggiornamento PTOF

Genitori e territorio

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

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

Nome Ruolo
Olivieri Paolo Dirigente scolastico
Lubian Francesco Docente di lettere e latino
Dentilli Silvia Docente di matematica

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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