(ALLEGATO B)

Piano di Miglioramento (PDM)
dell'Istituto Comprensivo «G. Gonzaga»
Premessa
Il seguente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. Il
PDM rappresenta infatti la politica strategica dell’Istituzione per assicurare un’azione di qualità,
alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione. Si è stabilito così di finalizzare la
pianificazione e l’attuazione del Piano di Miglioramento al potenziamento della qualità del
processo di insegnamento-apprendimento, del percorso formativo di cittadini attivi, responsabili e
consapevoli, capaci di apprendere lungo tutto l’arco della vita.
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto; in particolare, il Rapporto di
Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto organizzativo
dell’Istituto, sia dell’azione educativo - formativa che riesce a mettere in atto.
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito,
anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:
- AREA CONTESTO E RISORSE: discreto il contesto territoriale dal punto di vista socioeconomico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose
associazioni e agenzie educative presenti.
- AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti (da due anni scolastici non si sono
verificate bocciature) ANCHE GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
EDUCATIVI. Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali INVALSI.
- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: la scuola tenderà
ulteriormente a migliorare i risultati delle prove standardizzate attraverso una efficace
collaborazione tra docenti di classi parallele e dei vari ordini di scuola.
- AREA PROCESSI PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l’organizzazione
dell’Istituto , curato il passaggio delle informazioni alle famiglie. Poche le opportunità di
formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.
Sulla base di quanto emerso dall’analisi dello stato dell’ Istituto, sono state individuatealcune
priorità, in relazione agli esiti degli studenti e alle competenze chiave e di cittadinanza:

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati scolastici
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Migliorare gli esiti dell'apprendimento.

Diminuire almeno del 3 per cento gli alunni
che ottengono il voto 6 in uscita, rendendo gli
esiti più omogenei tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Migliorare i risultati nella prova INVALSI di Diminuire di almeno 5 punti percentuali il
ITALIANO.
numero di alunni che si classificano nel livello
5 in italiano e in matematica
Migliorare i risultati nella prova INVALSI di
MATEMATICA.
Competenze chiave e di cittadinanza
PRIORITÀ

TRAGUARDO

Incremento delle competenze trasversali
lavorare in gruppo, senso di iniziativa e
responsabilitàispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale e del territorio.

Miglioramento della capacità degli studenti
di lavorare in gruppo

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
e di attività laboratoriali con partecipazione a
progetti PON e PNSD sugli ambienti digitali e
realizzazione “Palestra dell’Innovazione”.

Utilizzo consapevole e costruttivo da parte
degli alunni dei laboratori e della
strumentazione tecnologica.

Aumento degli studenti che ottengono tra 8
e 9 come voto in comportamento

A tali priorità corrispondono dei traguardi di lungo termine che rappresentano le mete a cui
la scuola guarda nell’azione di miglioramento.
Le azioni da promuovere per raggiungere le priorità strategiche individuate fanno
riferimento a diverse aree di processo con specifici obiettivi.
Obiettivi di processo per il raggiungimento delle priorità
Gli obiettivi indicati contribuiscono al raggiungimento del successo formativo degli alunni.
AREE DI PROCESSO
Ambiente di apprendimento
Creare un ambiente sereno e motivante affinché ciascuna alunno possa esprimere le proprie
potenzialità ed ottenere buoni risultati.

Rendere gli alunni autonomi e consapevoli sviluppando le loro competenze trasversali attraverso
una didattica costruttiva.
Inclusione e differenziazione
Promuovere l'inclusione di ciascun alunno, dai diversamente abili ai DSA, ai BES senza
dimenticare gli alunni che apprendono regolarmente e le "eccellenze".
Continuita' e orientamento
Porre estrema attenzione nella formazione delle classi che saranno eterogenee al loro interno ma tra
loro.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Tener conto delle competenze certificate e non dei docenti al fine di porre il Personale nella
condizione di raggiungere i traguardi prefissati.
ELABORARE UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si attribuisce un valore di
fattibilità e uno di impatto, determinando infine una scala di rilevanza.
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni
messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le
azioni previste tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5,come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza
4=molto
5= del tutto
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processi da mettere in
atto.
Alla luce di queste valutazioni, si è analizzato con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di
processo in vista della pianificazione dei processi ad essi sottesi. Al termine di questo lavoro si sono
rivisti gli obiettivi scaturiti dal RAV concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore:
Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

OBIETTIVO DI
PROCESSO

FATTIBILITA
(DA 1 A 5)

IMPATTO
(DA 1 A 5)

PRODOTTO:
VALORE CHE
IDENTIFICA
LA RILEVANZA
DELL'INTERVENTO

Predisposizione
di
unità
di
apprendimento
per
competenze
con
relativi test e griglie
per la valutazione in
Italiano e matematica

4

5

20

per migliorare gli esiti
nelle prove Invalsi
Introduzione di una
maggiore flessibilità
organizzativa
con
minore rigidità nella
scansione settimanale
degli orari.
Incremento del ricorso
a
interventi
personalizzati in aula
con il supporto delle
nuove tecnologie.
Creare un ambiente
sereno e motivante
affinché
ciascuna
alunno
possa
esprimere le proprie
potenzialità
e
sviluppare
comportamenti
responsabili
ispirati
alla conoscenza e al
rispetto
della legalità, della
sostenibilità
ambientale
e
del
territorio
Sviluppo
delle
competenze
digitali
degli studenti e di
attività
laboratoriali
con
partecipazione
a
progetti PON e PNSD
sugli ambienti digitali
Promuovere l’utilizzo
diffuso di strategie
attive (peer-tutoring,
laboratorialità, gruppi
cooperativi,
discussione)

3

3

9

5

3

15

5

5

25

5

5

25

4

5

20

Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e
a lungo termine
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di
valutazione delle potenziali opportunità e rischi.
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma
anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata.
E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel
breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.

OBIETTIVO DI
PROCESSO

Migliorare gli esiti
dell'apprendimento

AZIONE
PREVISTA

Progettazione
unitaria
per
competenze
-Progettazione e
somministrazione
di
compiti
significativi,
prove comuni

Migliorare gli esiti
di matematica e di
italiano nelle prove
Invalsi

Creare un ambiente
sereno e motivante
affinché ciascuna
alunno
possa
esprimere
le
proprie potenzialità
e
sviluppare
comportamenti
responsabili
ispirati
alla
conoscenza e al
rispetto
della legalità, della
sostenibilità
ambientale e del
territorio

Realizzazione di
sessioni
di
cooperative
learning
per
gruppi
su
tematiche
multidisciplinari
Incremento delle
competenze
trasversali
lavorare
in
gruppo, senso di
iniziativa
e
responsabilità
Formazione
e
aggiornamento su
metodologie
e
strategie
innovative
con
particolare

EFFETTI
POSITIVI A
MEDIO
TERMINE

EFFETTI
NEGATIVI A
MEDIO
TERMINE

EFFETTI
POSITIVI A
LUNGO
TERMINE

I risultati delle
prove saranno
valutati con
criteri
omogenei e
condivisi.

Difficoltà nel
coinvolgere la
totalità dei
docenti.

Esiti
più
omogenei tra le
classi
con
miglioramento
del profilo in
uscita degli
alunni.

Condivisione di
pratiche
progettuali
e
valutative
per
competenze al
fine
di
un
miglioramento
dei processi di
insegnamento/
apprendimento

Non tutti i
docenti a
breve termine
si
adegueranno
alla nuova
programmazione
comune e
trasversale.

Progettare
collegialmente
per competenze
costruite
per
ridurre
la
variabilità
del
punteggio
dei
risultati
nelle
prove INVALSI

Difficoltà nel
coinvolgere la
totalità dei
docenti.

Programmazione
comune
e condivisa con
una
metodologia
innovativa e
costruttiva

Didattica
innovativa,
inclusiva e
costruttiva per
l'attuazione
della
programmazione
per
competenze .

NEGATIVI A
LUNGO
TERMINE
Problematiche
nel
confronto e
monitoraggio
costante della
programmazione,
delle
prove
comuni
e degli esiti
considerando
anche la mobilità
dei docenti.
Problematiche
nel
confronto e
monitoraggio
costante della
programmazione,
delle
prove
comuni
e degli esiti
considerando
anche la mobilità
dei docenti.

riferimento agli
alunni
con
bisogni educativi
speciali.
Sviluppo
delle
competenze
digitali
degli
studenti
e
di
attività
laboratoriali con
partecipazione
a
progetti PON e
PNSD
sugli
ambienti digitali

Realizzazione di
una
“Palestra
dell’innovazione”
-Progettazione di
attività
laboratoriali
di
coding
e
di
robotica

Didattica
innovativa,
tecnologica ed
inclusiva.
Piena
formazione del
docente
“animatore
digitale”

Difficoltà
nell'utilizzo
fattivo della
didattica
innovativa per
insufficienza di
strumenti
tecnologici e di
sussidio.

Dotazione
di
strumenti
tecnologici,
docenti
aggiornati,
alunni con
competenze di
base come
previsto
dalle
indicazioni
nazionali.

Non totale
disponibilità
dei docenti alla
formazione e
alla didattica
innovativa,
dovuta anche
alla mobilità
annuale.

RISULTATIATTESIEMONITORAGGIO
PRIORITÀ: Migliorare gli esiti dell'apprendimento e i risultati nelle prove standardizzate
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione
1) OBIETTIVO DI PROCESSO: Migliorare i risultati di Matematica nelle prove
standardizzate

AZIONI

Progettazione
unitaria
per
competenze
-Progettazione e
somministrazion
e di compiti
significativi,
prove comuni
- Attuazione di
brevi ed efficaci
interventi
di
recupero
e
potenziamento
-Partecipazione
progetto
“Matematica e
Realtà”

SOGGETTI
RESPONSABII

TEMPI

Docenti
che
insegnano
matematica.
Docenti
con
specifica
formazione.
Referente progetto
“Matematica
e
Realtà”

Inizio A.S.
2015/2016.
Verifica
intermedia
A.S.
2016/2017.
Consolidam
ento
ed
eventuale
revisione
A.S.
2017/2018.

RISULTATI
ATTESI
PER
CIASCUNA
AZIONE
Conformità
degli
esiti
delle
valutazioni
interne
rispetto
a
quelli
delle
prove
standardizzate
Migliorare gli
esiti
dei
risultati delle
prove Invalsi
in
considerazion
e delle scuole
con lo stesso
ESCS.

MONITORAGGIO
: INDICATORI

MONITORAGGIO:
MODALITA’

Numero dei docenti
formati.
Numero delle classi
coinvolte

Verbali delle riunioni.
Individuazione di
criteri e di griglie
di valutazione
comuni.

2) OBIETTIVO DI PROCESSO: Migliorare i risultati di Italiano nelle prove standardizzate
AZIONI

SOGGETTI
RESPONSABILI

TEMPI

Progettazione
unitaria
per
competenze
-Progettazione e
somministrazione
di
compiti

Docenti
che
insegnano italiano.
Docenti
con
specifica
formazione.

Inizio A.S.
2015/2016.
Verifica
intermedia
A.S.
2016/2017.

RISULTATI
ATTESI
PER
CIASCUNA
AZIONE
Conformità
degli
esiti
delle
valutazioni
interne
rispetto
a

MONITORAGGIO:
INDICATORI

MONITORAGGIO:
MODALITÀ

Numero dei docenti
partecipanti e delle
classi coinvolte

Verbali
delle
riunioni.
Individuazione di
Criteri e di
di valutazione
comuni.

significativi,
prove comuni
- Attuazione di
brevi ed efficaci
interventi
di
recupero
e
potenziamento

Consolidam
ento ed
eventuale
revisione
A.S.
2017/2018.

quelli
delle
prove
standardizzate
.
Migliorare gli
esiti
dei
risultati delle
prove Invalsi
in
considerazion
e delle scuole
con lo stesso
ESCS.

PRIORITA’: Competenze chiave e cittadinanza
AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione
1) OBIETTIVO DI PROCESSO: Creare un ambiente sereno e motivante affinché ciascuna alunno
possa esprimere le proprie potenzialità e sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale e del territorio

AZIONI
Realizzazione
di sessioni di
cooperative
learning
per
gruppi
su
tematiche
multidisciplina
ri
Incremento
delle
competenze
trasversali
lavorare
in
gruppo, senso
di iniziativa e
responsabilità
Formazione e
aggiornamento
su metodologie
e
strategie
innovative con
particolare
riferimento agli
alunni
con
bisogni
educativi
speciali.

SOGGETTI
RESPONSABILI

Tutti i docenti.
Funzioni
strumentali
specifiche
Personale ATA

TEMPI

Inizio A.S.
2015/2016.
Verifica
intermedia
A.S.
2016/2017.
Consolidame
nto ed
eventuale
revisione
A.S.
2017/2018.

RISULTATI
ATTESI PER
CIASCUNA
AZIONE

Promuovere
l’utilizzo
diffuso
di
strategie
attive (peertutoring,
laboratorialit,
gruppi
cooperativi,
discussione)
rogettare
Unità
di
apprendiment
o per classi
parallele
- Progettare e
somministrar
e prove di
verifica
“autentiche”

MONITORAGGIO:
INDICATORI

Numero dei docenti
partecipanti e delle
classi coinvolte

MONITORAGGIO:
MODALITA’

Osservazione
sistematica
tramite griglie
Prodotti realizzati
dai gruppi

2) OBIETTIVO DI PROCESSO: sviluppo delle competenze digitali degli studenti e di attività
laboratoriali con
partecipazione a progetti PON e PNSD sugli ambienti digitali

AREA DI PROCESSO : Ambiente di apprendimento
AZIONI

Realizzazione di
una
“Palestra
dell’innovazion
e”
-Progettazione
di
attività
laboratoriali di
coding e di
robotica
Partecipazione
alla
“Rome
cup”

SOGGETTI
RESPONSABI
LI

TEMPI

Tutti i docenti.
Animatore
digitale
Referenti
di
laboratorio.
Funzione
strumentale
specifica
Personale ATA

Inizio A.S.
2015/2016.
Verifica
intermedia
A.S.
2016/2017.
Consolidament
o ed
eventuale
revisione
A.S.
2017/2018.

RISULTATI
ATTESI PER
CIASCUNA
AZIONE
Innovazione
degli ambienti
di
apprendiment
o, progetti di
recupero
e
potenziamento
degli
apprendimenti
, utilizzo di
nuove
tecnologie per
la didattica

MONITORAGGIO:
INDICATORI

MONITORAGGIO:
MODALITA’

Realizzazione
dei
laboratori.
Ottimizzazione delle
risorse
economiche
impegnate
nella
realizzazione dei
laboratori.

Ricadute
sulla
didattica.
Utilizzo consapevole
e costruttivo da parte
degli
alunni
dei
laboratori e
della strumentazione
tecnologica.

Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la previsione
dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di
servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di
quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere
per l’attuazione delle azioni descritte.
Obiettivo di processo 1.1
Migliorare i risultati di Matematica nelle prove standardizzate
Figure
professionali

Tipologia di attività

Tutti docenti della
scuola
che
insegnano
matematica

Progettazione unitaria per competenze
-Progettazione e somministrazione di compiti
significativi, prove comuni
- Attuazione di brevi ed efficaci interventi di
recupero e potenziamento

Referente
Matematica
Realtà

&

Docenti delle classi
quinte
Assistenti
amministrativi

Fornire ai docenti indicazioni metodologiche e
materiali didattici sperimentati per innovare le
metodologie
e
tecnologie
didattiche
nell’insegnamento della matematica
Progettare e realizzare proposte didattiche per
sviluppare competenze matematiche
Operazioni amministrative

DSGA

Operazioni amministrativo-contabili

Collaboratori
scolastici

Supporto e vigilanza durante lo svolgimento degli
incontri

Altre figure

Numero ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Obiettivo di processo 1.2
Migliorare i risultati di Italiano nelle prove standardizzate
Figure
professionali

Tutti docenti della
scuola
che
insegnano italiano
Docenti delle classi
quinte
ASSOCIAZIONE
“Il mondo di Bò”
Assistenti
amministrativi

Tipologia di attività

Numero
ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Adeguamento della programmazione didattica
annuale alle Indicazioni Nazionali e al documento
per la certificazione delle competenze in
imminente adozione
Progettare e realizzare proposte didattiche per
sviluppare competenze linguistiche

Operazioni di tipo amministrativo

DSGA

Operazioni di tipo amministrativo-contabili

Collaboratori
scolastici

Supporto e vigilanza durante lo svolgimento degli
incontri

Altre figure

Obiettivo di processo 2.1
Creare un ambiente sereno e motivante affinché ciascuna alunno possa esprimere le proprie
potenzialità e sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale e del territorio.

Figure
professionali

Tipologia di attività

Dirigente
scolastico

Direzione e monitoraggio attività

Docenti
interessati

Numero
ore
aggiuntive
presunte

Fonte
finanziaria

Realizzazione di sessioni di cooperative
learning per gruppi su tematiche
multidisciplinari
Incremento delle competenze trasversali
lavorare in gruppo, senso di iniziativa e
responsabilità
Formazione e aggiornamento su
metodologie e strategie innovative con
particolare riferimento agli alunni con
bisogni educativi speciali.

Coordinamento
organizzativo
dei
FIS
docenti e delle attività
Coordinamento
organizzativo
dei
docenti partecipanti al corso di
Referente
Matematica & formazione dei costituenti la rete
nell’ambito del Progetto Matematica &
Realtà
Realtà
FF.SS

Costo
previsto

MIUR

Coordinamento organizzativo e didattico
nel gruppo per la partecipazione alla”
staffetta creativa” ed alla “Gara di
Modellizzazione
Matematica”
organizzate dall’Università di Perugia

Docenti
interessati

Animatore
Digitale

N 3 docenti

Progettazione di attività teatrali e canore
a scuola, recite natalizie e di fine anno
scolastico;
partenariato
con
FIS
l’associazione
“Il
Gerione”
di
Campagna.
Stimolare la formazione interna alla
scuola, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative inserite
nel PNSD
Attivazione di percorsi didattici per
classi aperte, gruppi laboratoriali
opzionali e interventi di supporto e
personalizzati, utilizzando anche la
dotazione organica aggiuntiva di cui
comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015

MIUR

MIUR

Referente delle Utilizzo di: laboratori informatici, Lim,
set coding, set robotica
attrezzature
informatiche
Assistenti
amministrativi Operazioni di tipo amministrativo
DSGA

Operazioni
contabile

di

tipo

amministrativo-

Collaboratori
scolastici

Supporto e vigilanza durante
svolgimento degli incontri

lo

Obiettivo di processo 2. 2
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso attività laboratoriali con
partecipazione a progetti PON e PNSD ; costituzione di una “Palestra dell’Innovazione”
Numero
Figure
ore
Costo
Fonte
Tipologia di attività
professionali
aggiuntive previsto finanziaria
presunte
Dirigente
Costituzione
della
“Palestra
scolastico
21.000
dell’Innovazione”. Coordinamento con
FF:SS:
PON
euro
la Fondazione Mondo Digitale
Docenti
referenti
Referenti

di Progettazione dei corsi e cura della

USR - MIUR

progetto
Docenti
interessati
Animatore
Digitale

realizzazione
Partecipazione a corsi di formazione
Partecipazione al corso di formazione in
Rete con scuola capofila I.I.S. MatteiFortunato di Eboli

Coordinamento organizzativo e didattico
dei docenti per i corsi di Robotica e di
FF.SS.
FIS
Multimedialità e coding
Robotica
Partecipazione alla Rome Cup
Coordinamento
organizzativo
dei
docenti partecipanti al corso di
Referente
formazione dei costituenti la rete
Matematica & nell’ambito del Progetto Matematica &
Realtà
Realtà

Docenti
interessati
Docenti
interessati
Assistenti
amministrativi
DSGA
Collaboratori
scolastici

USR

Promozione delle attività teatrali a
scuola,
in
partenariato
con
l’associazione
“Il
Gerione”
di
Campagna

Ente Locale

Laboratori Associazione “Il mondo di
Bò”
Preparazione degli accordi di rete

Famiglie

Operazioni amministrative

USR - MIUR

Impiego durante lo svolgimento degli
incontri di formazione

USR - MIUR

USR - MIUR

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o
beni e servizi
Impegni
finanziari
tipologia di spesa
Formatori
Attrezzature

per Impegno presunto

Fonte finanziaria

Indicato nei singoli progetti
21.000 euro

PON
PON

Servizi (Cablaggio)

18.500 euro

PON

Programmatore Informatico

Indicato nei singoli progetti

PON

Strategie di condivisione del PdM
Il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione ed è così
composto:

Nome e Cognome

Ruolo nell’organizzazione scolastica

Dott.ssa Roberta Talamo
Prof.ssa Angela Di Benedetto
Ins. Gennaro Giugliano
Prof.ssa Sabrina Salvatore

Dirigente Scolastico
Collaboratore vicario
Secondo collaboratore
Coordinatore didattico secondaria di I grado
Coordinatore didattico primaria

Ins. Anna Fortunato

Funzione
Strumentale
Continuità/Orientamento
Funzione
Strumentale
PTOF/Autovalutazione/RAV d’Istituto
Funzione
Strumentale
Sito
web
–
Multimedialità e nuove tecnologie
Docente scuola dell’infanzia
Direttore
dei
Servizi
Generali
ed
Amministrativi
Presidente del Consiglio di Istituto

Prof.ssa Iole De Rosa
Prof.ssa Grazia Marisei
Ins. Anna Fortunato
Ins. Valentina Centola
Ins. Anna Del Grosso
Dott.ssa Antonella Di Napoli
Sig.ra Paola La Corte

Il Piano di Miglioramento messo in atto risulterà efficace se sarà in grado di coinvolgere tutta la
comunità scolastica nelle azioni pianificate, costituendo un’opportunità per incidere sul
miglioramento del clima e delle relazioni interne. E’ necessario dunque programmare le modalità
con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo:
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte

Considerazioni
nate dalla condivisione

Strumenti

Pubblicazione sul
Collegio dei docenti
Dirigente Scolastico
Web della scuola
Consigli
di
Docenti
Riunioni Collegiali
classe/interclasse,
DSGA
sezione/intersezione,
Personale ATA
Incontri
di
Genitori
programmazione Consiglio
Rappresentanti
del
di Istituto
territorio
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/strumenti

Inserimento nel PTOF
Pubblicazione sul sito web
Slide
Incontri organi collegiali
Proposte di eventuali modifiche del
PDM nell’ambito dei consigli di
classe/interclasse/intersezione.

Destinatari

Sito

Tempi
A.S. 2015/16: presentazione e
condivisione
del
Piano
di
miglioramento

Docenti
Personale ATA
Rappresentanti di classe/sezione

A.S. 2016/17 e. 2017/18: Stato di
avanzamento
in
relazione
all’attuazione del PTOF,
primo momento di bilancio

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del
Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli
stakeholdersche potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. È necessario

programmare dunque le modalità di diffusione del PdM all’esterno della scuola:
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/strumenti

Pubblicazione sul sito Web della
scuola

Destinatari delle azioni

Tempi

Famiglie

A.S. 2015/16: presentazione e
condivisione
del
Piano
di
miglioramento

Scuole in Rete
Enti locali e Associazioni

Confronto nell’ambito dei consigli di
classe/interclasse/intersezione.

Fondazioni
Università

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n .39/1993

A.S. 2016/17 e. 2017/18: Stato di
avanzamento
in
relazione
all’attuazione del PTOF,
Primo momento di Bilancio Sociale

