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PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

Organizzazione 
 

Nome  BERNARDINO LOTTI  
 

Responsabile del Piano  
 

Cognome e Nome BARTOLINI MARTA  

 

Telefono 0566902068. 

 

Email  dirigente@blotti.it 

 

Referente del Piano 
 

Cognome e Nome CIAFFONE ANNA  

 in qualità di referente POLO a.s.2014.2015, già referente  Gav 2014 e GAV e PMI 2013, certificatore 

delle competenze  agenzia formativa e  referente gruppo qualità normativa ISO referente 

progettazione 
Telefono 3355232417 

 

Email  anna.ciaffone@blotti.it 

 

Ruolo nella scuola  referente qualità ( funzione strumentale) 

 

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al 

presidio del piano) 
 

BUCCI MARIELLA in qualità di vicario a.s.2014.2015, già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 

e componente gruppo qualità normativa ISO referente progettazione 

LUCA D'AGOSTINO  in qualità di funzione strumentale DOCENTI e referente di plesso a.s. 2014-

2015 già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 

SHAMA SANDRO già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 e componente gruppo qualità 

normativa ISO referente erogazione 

INES STROCCHIA già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 e componente gruppo qualità 

normativa ISO referente progettazione 

MARTINO LEONARDO già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 e componente gruppo qualità 

normativa ISO referente progettazione 

FOMMEI MARIA SERENA già partecipante Gav 2014 e GAV e PMI 2013 e componente gruppo 

qualità normativa ISO referente analisi dei fabbisogni 

BERTI TIZIANA in qualità di docente della scuola impegnata in progetti CLIL e di mobilità 

trnsnazionale 

LORENZONI STEFANIA  in qualità di docente di lingua e Civiltà Tedesca e con specializzazione nel 

Sostegno, impegnata in progetti di mobilità transnazionale e di alternanza scuola-lavoro  

CONEDERA CARLA in qualità di docente referente GLHI  

ILARIA ROSATI in qualità di personale ATA già partecipante Gav 2014  
 

 

Durata dell’intervento in mesi: NOVE MESI RISPONDENTI ALL'A.S. 2015-2016 

 

Periodo di realizzazione: da 01/09/2015 a 30/06/2016 
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SECONDA SEZIONE 
 

ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto dei 

vincoli e opportunità interne ed esterne. 

 

L'IIS Bernardino Lotti per le sue caratteristiche di scuola di montagna con un numero di iscritti di 
poco superiore ai quattrocento ha in sé le potenzialità per offrire una didattica di qualità  rivolta 
specificatamente al soggetto discente. L'ambiente socioeconomico è fortemente caratterizzato 
dalla  presenza di alunni stranieri, in particolare nella zona interna delle colline Metallifere ( si noti 
come nell'a.s. 2013-2014 gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado di Montieri erano oltre il 
50% non italiani) e anche da difficoltà di tipo economico per la chiusura di due  dei bacini industriali 
locali quali la Lucchini di Piombino e il cogeneratore di Scarlino.  
Dato il contesto socioculturale la scuola sente fortemente tre esigenze: 

1. la necessità di offrire una didattica fortemente individualizzata volta al recupero delle 
differenze e del disagio nelle sue varie forme e caratterizzazioni.  Nasce da qui la decisione 
di inserire un progetto legato al coinvolgimento di alunni disabili, BES, DSA o  che in 
qualunque  manifestano situazioni di disagio dal titolo  INSIEME. Sono nell'a.s. 2013-2014 
dieci insegnanti di sostegno di cui 8 con  cattedra di 18 ore e  2 a 9 ore settimanali per 
complessivi 20 alunni certificati oltre ai non certificati. 

2. Il bisogno di non restare isolata e lontana da un mondo che avanza, non esser scuola di 
montagna. Nato infatti come scuola mineraria con formazione specifica, l'IIS deve aprirsi a 
nuove sfide che stimolino e coinvolgano il bacino di riferimento, nella consapevolezza delle 
difficoltà logistiche e attrattive. Dalla volontà di condivider all'interno e all'esterno una 
consapevolezza positiva di sé , capace di recepire gli stimoli al rinnovamento che 
costantemente ci vengono richiesti dagli organi istituzionali nasce il progetto BRAVI NOI 
per migliorare la diffusione delle progettualità e dei risultati raggiunti e per aggiornare i 
docenti alle innovazioni informatiche. 

3. La necessità di trasparenza e dialogo con un territorio che costantemente entra in relazione 
con le sue istituzioni proprio per la sua semplicità geografica. Si decide quindi un progetto 
di CHIAREZZA con la definizione trasparente e evidente a genitori e alunni di saperi 
minimi, obiettivi di valutazione e interventi di recupero.  

I tre progetti selezionati si caratterizzano per inserire altre progettualità ( formazione docenti, uso 
della tecnologia nella didattica, funzioni del coordinatore..) e rappresentano una continuità con i 
progetti del precedente PMI (MEDIAEDUCATION viene a completarsi nel CHIAREZZA e 
PARLIAMO DI NOI trova una sua continuità nel BRAVO NOI).  Temi ricorrente di molti spunti per il 
miglioramento erano rappresentate dalla condivisione di progetti sia nella loro fase programmatica 
che attuativa che consuntiva e dalla valorizzazione dell'informatica sia nella prospettiva 
comunicativa che in quella didattica. I progetti definiti si muovono in queste direzioni ampliandole 
all'accoglienza e al recupero al fine di potenziare le iscrizioni e l'affezione dell'utenza all'istituzione, 
argomento portante di ogni scuola ma fondamentale per l'IIS Bernardino Lotti che vede come 
necessario e vincolante alla sua esistenza l'orientamento e le iscrizioni.  
 
I progetti definiti sono gestiti dalla nostra istituzione: progetti infatti che coinvolgono le reti 
provinciali o la logistica dei trasporti della provincia o finanziamenti esterni necessitano di 
connessioni con il territorio che pur venendo monitorate non sono pertinenti il PMI dato la 
coincidenza di molti fattori esterni per la loro realizzazione. 
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QUICK WINS 

 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e a effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione 

e la definizione del piano  

La descrizione delle “quick wins”può esse fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito.  

 

Quick wins (descrizione) Responsabili Obiettivi 
Risultati  

raggiunti 

PIANO DI ACCOGLIENZA 

BUCCI Mariella  definire un 

protocollo di 

accoglienza in base 

al corso di 

formazione  svolto 

nel novembre 2014  

 

 

FORMAZIONE ACCOGLIENZA 

CONEDERA Carla  Partecipazione a 

corsi di formazione 

previsti 

4 docenti hanno 

partecipato al corso sui 

DSA a Follonica 21 

marzo, 4 a quello di 

Grosseto del 27.2.15  

1 al corso su Lifeskill e 

1 su autobiografia 

promosso da ASL 

completamento progetto IN UN CLICK  in 

collaborazione con associazione IRIDE 

MATOZZI Renè  progetto di 

integrazione dei 

disabili volto alla 

valorizzazione 

delle competenze 

individuali  

 

introduzione del registro elettronico per le 

classi terze e quarte con conseguente 

scrutinio 

D'AGOSTINO Luca il registro è stato 

introdotto in fase 

sperimentale solo 

per le terze e le 

quarte e prevede il 

completamento 

delle attività nel 

giugno 2015 

 

SCHEDE INDIVIDUALI DEL 

RECUPERO 

FERRETTI Claudia Allineamento delle 

procedure indicate 

nel POF come 

saperi minimi allo 

schema di recupero 

per le attività di 

recupero estivo 
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ELENCO PROGETTI 

 

Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano. 

 

INSIEME in conformità  al punto  5.2 sviluppo di prodotti e servizi orientati a cittadini e clienti, /.2   
risultati relativi al personale e  8.1 risultati sociali percepiti dai portatori di interesse si propone di 
definire un piano di accoglienza con un protocollo chiaro e condiviso volto a sostenere ogni forma 
di disagio e differenza presente nell'istituto dalla disabilità, alla nazionalità.   
 
 BRAVI NOI in conformità al punto 4.3  gestione risorse umane e finanziare e 7.1 risultati della 
misura di  soddisfazione  e motivazione  di potenziare la comunicazione  interna diffondendo i 
progetti realizzati anche tramite l'aggiornamento del CD già strutturato nel precedente PMI e in 
relazione ai punti 4.5 gestione della tecnologia     5.1 identificazione , progetto, gestione e 
miglioramento dei processi , 5 .2  sviluppo di servizi e prodotti orientati ai cittadini/clienti, 5.3 
innovazione dei processi, coinvolgimento dei cittadini/ clienti,    2.4   pianifica e sviluppa 
l'innovazione gestisce il potenziamento del supporto informatico nella didattica , 7.2 risultati relativi 
al personale, 7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del personale 
e 6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente 
 
 CHIAREZZA con la volontà di inserire griglie di valutazione per il recupero in conformità con 1.2  
sviluppa e implementa un sistema di gestione  dell'organizzazione delle sue performance  e del 
cambiamento 5.2sviluppo di servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente, 9.2 risultati interni ,  e di 
definire i saperi minimi o prove standardizzate per il recupero , di attribuire ruolo specifico al 
coordinatore 1.3  motiva e supporta il personale dell'organizzazione ad agire come modello di 
ruolo 3.1 pianificazione e sviluppo delle risorse umane  8.1 e 8.2 risultati relativi alla performance 
sociale e 6.1.I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente 
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 PROGETTI DEL PIANO 

(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 
 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 

La presenza di due istituti professionali nella nostra scuola, uno per elettrotecnica e uno per 
enogastronomia, l'attuazione di due percorsi IeFP aprono la nostra struttura ad un'alta percentuale 
di alunni con varie difficoltà di inserimento, sociale, economico e fisico. Inoltre nella nostra cittadina 
è il nostro l'unico istituto presente e alunni con difficoltà in genere fanno scelte logisticamente 
confacenti.  Il numero di alunni con difficoltà di varia tipologia è al momento attestabile su 20 utenti 
certificati, a cui si aggiungono i BES non certificati e gli alunni stranieri.   La scuola piccola 
permette una didattica individualizzata e il rispetto di problematiche individuali.  Si intende creare 
un protocollo condiviso e coeso per una progettazione da attuare in tempi brevi. L'esigenza è sorta 
spontanea da un corso di formazione legato alla struttura del piano della diversità svolto nel mese 
di dicembre 2014.   Il protocollo è una reale esigenza in quanto si vuole uscire dalle buone pratiche 
e definire un testo programmatico da consegnare anche ai nuovi docenti a nomina annuale.  
INSIEME in conformità  al punto  5.2 sviluppo di prodotti e servizi orientati a cittadini e clienti, /.2   
risultati relativi al personale e  8.1 risultati sociali percepiti dai portatori di interesse si propone di 
definire un piano di accoglienza con un protocollo chiaro e condiviso volto a sostenere ogni forma 
di disagio e differenza presente nell'istituto dalla disabilità, alla nazionalità.   
 

2. Elencare i destinatari diretti   

I destinatari sono tutti gli utenti: un piano di accoglienza infatti coinvolge in primis gli alunni con 
difficoltà di varia tipologia e stranieri, ma anche tutta la popolazione scolastica che gode di 
un clima più collaborativo e accogliente secondo modalità condivise e operative 
 
 

3. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target 

attesi, sia di output sia di outcome. 

Titolo del progetto: INSIEME 

 

      

        
Responsabile 

del progetto: 
CONEDERA CARLA 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
30.6.2016     

           
 

Livello di priorità: 

 

primo 

 

Riferimento a sottocriteri 

del CAF 

5.2 sviluppo di prodotti e 

servizi orientati a cittadini 

e clienti e  8.1 risultati 

sociali percepiti dai 

portatori di interesse  

    

 

I componenti del Gruppo di progetto CONEDERA BUCCI STROCCHIA MARTINO 
      



 

7 
 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
Piano 

programmatico 

Output 

Raccolta dati a.s. 

2015-2016 

Individuazione di  alunni 

stranieri al cui interno 

differenziare i casi di 

didattica L2 

 

Struttura di un elenco  

stranieri e disabili 

differenziato per classi 

 

definizione numero 

docenti di sostegno entro 

ottobre 2015 
 

Individuazione di 30 alunni stranieri al cui 

interno differenziare i casi di didattica L2 

 

Struttura di un elenco  stranieri e disabili 

differenziato per classi 

 

definizione numero docenti di sostegno 

entro ottobre 2015 2 per alunno disabile 

certificato 

 

Outcome 

Miglioramento 

dell'accoglienza 

con protocollo 

definito visibile 

sul sito e 

condivisibile con 

tutti i nuovi 

docenti 

interventi  annui ASL per 

alunno 

 

 incontri annui  di 

dipartimento dei docenti 

di sostegno 

N 2 interventi  annui ASL per alunno 

 

 

N 2 incontri annui  di dipartimento dei 

docenti di sostegno 

 

Output 

 

Presentazione del 

piano in collegio 

settembre 2015 

 

 

Definizione di organico 

programmatico 

 

Richiesta di 9 ore per alunno disabile 

certificato 

 

Outcome 

 

Protocollo di 

accoglienza 

Organizzazione 

oraria 2015-2016 

con lezioni di 

ITAL2 

piano delle attività 

con incontri del 

sostegno 

Incontri dipartimento 

sostegno (GLH ) 

 

 docenza di ITA L2 

 

Redazione sul sito del 

protocollo giugno 2016 

 

 

diminuzione dei 

trasferimenti alunni 

 

3 Incontri dipartimento sostegno (GLH ) 

 

numero 10 ore di docenza di ITA L2 

 

Redazione sul sito del protocollo giugno 

2016 

 

Ridurre i trasferimenti degli alunni ( nell’ 

a. s. 2014-2015 ne erano stati registrati 4 

in corso e 2 in entrata) . Si vogliono 

ridurre del 30% portandoli a 4 
 

4. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la 

successiva fase di DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 
 

Attività 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività 

Struttura di un elenco entro giugno 2015 ottobre 15 G F M A M G L A S O N D 

Docenti in servizio effettivo a dicembre 2015 

struttura di un elenco entro novembre 2015 
Novembre 15      x       

Presentazione del piano in collegio giugno 2016 Giugno 16           x  

Redazione sul sito del protocollo settembre 2016 Settembre 16      x   x    

              

              

              

 
5. Indicare il budget del progetto. 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 
Personale  17.40  Trenta ore da suddividere tra i partecipanti al gruppo   

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE   522.00  
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Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
6. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi “Fase di Plan”).  

 

Raccolta dati a.s. 2014-2015 da svolgere entro ottobre 2015:  
 Con l'insediamento dei nuovi docenti e l'inizio delle attività del nuovo anno a cura di 

segreteria compilare elenco alunni con disabilità certificata e di origine straniera… 
 elenco dei docenti di sostegno nominati e dei docenti di materie letterarie e dei docenti 

coordinatori 
 sintesi dei consigli di classe per individuazione bisogni non certificati 

Miglioramento dell'accoglienza con protocollo definito visibile sul sito e condivisibile con tutti i nuovi 
docenti: 

1. interventi  annui ASL per alunno: concordare e effettuare incontri con ASL per alunni 
uno nel primo periodo e due nel secondo 

2.  incontri annui  di dipartimento dei docenti di sostegno: calendarizzare e attuare due 
incontri di dipartimento.  

 
7. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Attività di raccolta dati dalla 
segreteria: dati alunni 

CONEDERA 

Segreteria dati docenti  CONEDERA 

Raccolta dati consigli di classe  CONEDERA 
Interventi Asl  CONEDERA 
Incontri di dipartimento  CONEDERA 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che 

proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi 

a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 
Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 
 
L'attuazione del piano si svolgerà tramite coordinamento mensile fra la referente del progetto e il 
coordinatore e/o il responsabile dell'azione con cadenza mensile: i dati ottenuti verranno allegati 
nel presente pmi in scheda semplificata a scadenza mensile  
 
Al termine delle scadenze fissate si incontrerà l'intero gruppo per verificare l'andamento del 
progetto, registrando l'attività in apposito verbale ma anche nella scheda semplificata del  pmi . 
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati sono previsti i seguenti  indicatori e target:  
 

 
Raccolta dati a.s. 2014-

2015 

Individuazione di  alunni stranieri al 

cui interno differenziare i casi di 

didattica L2 

 

Struttura di un elenco  stranieri e 

disabili differenziato per classi 

 

definizione numero docenti di 

sostegno entro ottobre 2015 
 

Individuazione di 30 alunni stranieri al cui interno 

differenziare i casi di didattica L2  entro novembre 2015 

 

Struttura di un elenco  stranieri e disabili differenziato per 

classi entro novembre 2015 

 

definizione monte ore docenti di sostegno entro ottobre 2015 

2 per alunno disabile certificato entro ottobre 2015 

 

Miglioramento 

dell'accoglienza con 

protocollo definito visibile 

sul sito e condivisibile con 

tutti i nuovi docenti 

interventi  annui ASL per alunno 

 

 incontri annui  di dipartimento dei 

docenti di sostegno 

 

diminuzione dei trasferimenti alunni 

N 2 interventi  annui ASL per alunno 

 

 

N 2 incontri annui  di dipartimento dei docenti di sostegno 

 

Ridurre i trasferimenti degli alunni ( nell’ a. s. 2014-2015 ne 

erano stati registrati 4 in corso e 2 in entrata) . Si vogliono 

ridurre del 30% portandoli a 4 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la 

fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le 
modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare 
ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più 
efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere 
inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
Il riesame dovrebbe verificare la rispondenza fra le proposte del piano riportato nel collegio di 
settembre 2015 e i dati emersi del check svolto nei mesi di ottobre-novembre: i dati delle iscrizioni 
infatti necessitano di riconferma in base alle nomine dell'ufficio scolastico e delle necessità 
evidenziate dal consiglio di classe. 
In caso di discrepanza verranno richiesti finanziamenti aggiuntivi grazie al PEZ che viene 
consegnato a gennaio al fine di raggiungere l'indice di nove ore per alunno disabile.  
 
Con l'eventuale integrazione del PEZ dovrebbe essere possibile raggiungere gli obiettivi di 3 
incontri di dipartimento sostegno per la stesura del protocollo entro giugno 2016 e le 10 ore di 
docenza ITA L2 
L'attuazione del piano si svolgerà come per la parte ACT tramite coordinamento mensile fra la 
referente del progetto e il coordinatore e/o il responsabile dell'azione con cadenza mensile: i dati 
ottenuti verranno allegati nel presente PDM in scheda semplificata a scadenza mensile  
 
Al termine delle scadenze fissate si incontrerà l'intero gruppo per verificare l'andamento del 
progetto, registrando l'attività in apposito verbale ma anche nella scheda semplificata del  PDM. 
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 GANTT DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

 

Progetto Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Raccolta dati CONEDERA Novembre 15           x  

PEZ  CONEDERA Gennaio 15 x            

Protocollo di intesa CONEDERA Giugno 16      x       

               

               

               

 

 

BUDGET DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

  

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  17.40  Trenta ore da suddividere tra i 

partecipanti al gruppo  
 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE  522.00  
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PROGETTI DEL PIANO 

(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 
 
 

Titolo del progetto: BRAVI NOI  

 

        
Responsabile 

del progetto: 
STROCCHIA SHAMA 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
30.6.2016     

           
 

Livello di priorità: 

 

secondo 

 

Riferimento a sottocriteri del 

CAF 

 4.3  gestione risorse umane 

e finanziare e 7.1 risultati 

della misura di  

soddisfazione  e 

motivazione   4.5 gestione 

della tecnologia     5.1 

identificazione , progetto, 

gestione e miglioramento 

dei processi , 5 .2  sviluppo 

di servizi e prodotti 

orientati ai cittadini/clienti, 

5.3 innovazione dei 

processi, coinvolgimento 

dei cittadini/ clienti,    2.4   

pianifica e sviluppa 

l'innovazione  

    

 

I componenti del Gruppo di progetto  STROCCHIA ROSATI SHAMA D'AGOSTINO 
      

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
8. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 

La nostra scuola sente il bisogno di definire la propria appartenenza: l'abstract realizzato nel 
precedente PMI è servito per orientamento e progetti. Si sente adesso la mancanza di un qualcosa 
di più emozionale e che valorizzi le tante attività che spesso non sono condivise. Nella stesura del 
RAV anche i membri del GAV hanno riconosciuto di non conoscere molte azioni: per tale motivo si 
chiede di raccogliere materiale e di produrre un CD. 

 
Nell'a.s. 2014-2015 è stato inserito il registro online solo per le terze e le quarte in via 
sperimentale: l'ampliamento all'intera scuola è necessario per un adeguamento ai tempi ma risente 
di difficoltà strutturali e legate alla formazione del personale. L'introduzione della tecnologia è 
decisamente necessaria e contingente dato il finanziamento di un bando specifico e le insistenti 
richieste di famiglie e MIUR. 
 
 BRAVI NOI in conformità al punto 4.3  gestione risorse umane e finanziare e 7.1 risultati della 
misura di  soddisfazione  e motivazione  di potenziare la comunicazione  interna diffondendo i 
progetti realizzati anche tramite l'aggiornamento del CD già strutturato nel precedente PMI e in 
relazione ai punti 4.5 gestione della tecnologia     5.1 identificazione , progetto, gestione e 
miglioramento dei processi , 5 .2  sviluppo di servizi e prodotti orientati ai cittadini/clienti, 5.3 
innovazione dei processi, coinvolgimento dei cittadini/ clienti,    2.4   pianifica e sviluppa 
l'innovazione gestisce il potenziamento del supporto informatico nella didattica , 7.2 risultati relativi 
al personale, 7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione del personale 
e 6.2 Gli indicatori di orientamento al cittadino/cliente 
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9. Elencare i destinatari diretti   

 

IL CD ha come destinatari tutti i docenti in primis che devono riscoprire e valorizzare il loro 
lavoro, i ragazzi che vedranno la realizzazione dei loro forzi, i ragazzi delle medie per 
l'orientamento. 

L'introduzione del registro online con l'adeguamento della rete dovrebbe creare un ambiente di 
lavoro più stimolante e efficace, e al tempo stesso migliorare il dialogo con le famiglie. 
 

10. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target 

attesi, sia di output sia di outcome. 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
 

Output 

Raccolta materiali Raccolta foto dei progetti 

a.s. 2013-2014 e 2014-

2015 

Raccolta foto di almeno cinque progetti 

per anno 

Outcome 

CD  

 

Visibiltà sul sito 

dei progetti e/o 

visite guidate 

Visione del CD giugno 

2016 

 

Creazione di una finestra 

sul sito dell’istituto con 

foto e/o video per progetti 

o visite guidate 

 

  

Aumento iscrizioni 

Creazione di 20 cd per orientamento 

 

Visibilità di almeno tre progetti o visite 

guidate 

 

Portare le iscrizioni a 450 aumentando la 

soglia ministeriale dei 400 per le scuole 

montane  

 

Output 

 

Registro e scrutini 

online classi terze 

e quarte  

 

Formazione docenti classe 

terze e quarte  

 

 

Scrutini online caricati da 80% docenti 

prima dello scrutinio 

Outcome 

 

Registro e scrutini 

online: 

Potenziamento 

della rete wireless 

Formazione di tutti i 

docenti ( corso) 

Partecipazione del 20% docenti corso di 

formazione 
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11. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 

DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 

 

Attività 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività 

Raccolta materiali Settembre 2015 G F M A M G L A S O N D 
CD  Giugno 2016         x    

 

Registro e scrutini online classi terze e 

quarte  

 

Settembre 2015      x       

Registro e scrutini online Giugno 2016         x    

       x       

              

              

 
12. Indicare il budget del progetto. 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 
Personale  17.40  Trenta ore da suddividere 

tra i partecipanti al gruppo  

 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE   522.00  
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Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
13. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi “Fase di Plan”).  

Raccolta materiali:  
1. Raccolta almeno cinque foto dei progetti a.s. 2013-2014 e 2014-2015: la raccoltà verrà 

curata dalla prof.ssa Strocchia entro ottobre 2015. La prof.ssa contatterà i docenti 
referenti dei progetti facendo riferimento al POF dell'anno in oggetto 

2. Creazione di 20 cd per orientamento: la realizzazione sarà a cura della prof. D'Agostino 
nel periodo dicembre gennaio 

3. duplicazione e diffusione dei CD per orientamento curata dalla prof.ssa Strocchia mese 
di gennaio e fabbraio 

4. visione del CD giugno 2016 in assemblea finale con alunni e forse genitori  curata dalla 
prof.ssa Strocchia 
 

Registro e scrutini online classi terze e quarte : attuazione dei registri e scrutini online:  
1. introduzione dei registri nelle classi, mese di novembre 2016  referente prof. SHAMA  
2. eventuale formazione docenti in itinere referente prof. D'Agostino 
3. potenziamento della rete wireless referente prof. Shama 

 
Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Attività 
Eventuale 

responsabile 

Raccolta foto  Strocchia 
Creazione CD D’Agostino 
Diffusione CD Strocchia 
Visione CD  Strocchia 
Registri nelle classi Shama 
Formazione in itinere D'Agostino 
Potenziamento rete Shama 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

14. Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 

che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 

miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 
Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 
 
L'attuazione del piano si svolgerà tramite coordinamento mensile fra la referente del progetto e il 
coordinatore e/o il responsabile dell'azione con cadenza mensile: i dati ottenuti verranno allegati 
nel presente PDM in scheda semplificata a scadenza mensile  
 
Al termine delle scadenze fissate si incontrerà l'intero gruppo per verificare l'andamento del 
progetto, registrando l'attività in apposito verbale ma anche nella scheda semplificata del  PDM. 
 Per il raggiungimento degli obiettivi fissati sono previsti i seguenti  indicatori e target: 
 

Raccolta materiali Raccolta foto dei progetti a.s. 2013-

2014 e 2014-2015 

Raccolta foto di almeno cinque progetti per anno 

CD  Visione del CD giugno 2016 

 

Aumento iscrizioni 

Creazione di 20 cd per orientamento 

 

Portare le iscrizioni a 450 aumentando la soglia ministeriale 

dei 400 per le scuole montane 
 

Registro e scrutini online 

classi terze e quarte  

 

Formazione docenti classe terze e 

quarte  

 

 

Scrutini online caricati da 80% docenti prima dello scrutinio 

Registro e scrutini online: 

Potenziamento della rete 

wireless 

Formazione di tutti i docenti ( corso) Partecipazione del 20% docenti corso di formazione 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
15. Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in 

cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le 
modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare 
ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più 
efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere 
inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
Per la creazione del CD si potrebbero verificare due discrepanze: non raggiungimento del target 
delle foto  per progetto: sarà cura della prof. D'Agostino curare ulteriori inserimenti di progetti e 
contatti con i singoli referenti o una mancata distribuzione del CD che potrebbe avvenire  in caso 
anche tramite le scuole medie inferiori.  Entrambi i casi sarebbero però da evitare in quanto 
dipendenti solo dall'operosità dei partecipanti al progetto e quindi sintomo di scarsa motivazione. 
 
Per l'attuazione del registro online sono possibili due difficoltà:  

1. incertezze nell'utilizzo del programma da parte dei docenti e in tal caso prof. Shama attuerà 
una formazione più capillare coadiuvato da Prof . D'Agostino.  

2. Problemi di rete che potrebbero vedere necessità o di finanziamenti aggiuntivi o del 
supporto del tecnico di rete esterno  
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GANTT DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

 

Progetto Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Creazione CD D'Agostino Febbraio 16  x           

Diffusione CD  Strocchia Febbrtaio 

giugno 16 

     x       

Registro online  Shama  Giugno 16      x       

Rete wireless  Shama Giugno 16       x       

               

               

 

 

BUDGET DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

  

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  17.40  Trenta ore da suddividere 

tra i partecipanti al gruppo  
 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE  522.00  
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PROGETTI DEL PIANO 

(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 
 

 

Titolo del progetto: CHIAREZZA  

 

        
Responsabile 

del progetto: 
FOMMEI MARIA SERENA 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
30.6.2016     

           
 

Livello di priorità: 

 

terzo 

 

Riferimento a sottocriteri del 

CAF 

 1.2  sviluppa e implementa 

un sistema di gestione  

dell'organizzazione delle 

sue performance  e del 

cambiamento 5.2sviluppo 

di servizi e prodotti 

orientati al 

cittadino/cliente, 9.2 

risultati interni  1.3  motiva 

e supporta il personale 

dell'organizzazione ad 

agire come modello di 

ruolo 3.1 pianificazione e 

sviluppo delle risorse 

umane  

    

 

I componenti del Gruppo di progetto FOMMEI  MARTINO LORENZONI BERTI 
      

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

16. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 
L'attività di recupero della scuola per quanto pianificata ha poi scarsa risultati sull'utenza e i 
genitori lamentano una scarsa efficacia. Si sente il bisogno di definire attività programmatiche 
anche per coinvolgere il personale docente. 
La progettazione del registro online dovrebbe dare visibilità agli interventi di recupero, ma si sente 
il bisogno di fornire agli stessi docenti una mentalità che, separando il recupero dal semplice 
ripasso, progetti strategie stimolanti e partecipative volte al coinvolgimento degli alunni.  La 
scarsità di fondi non permette attività di recupero  distribuite su un ampio spazio orario, si sente 
quindi il bisogno di organizzare interventi mirati in orario curriculare che vedano la definizione di un 
patto fra scuola e famiglia condiviso.  
 
 CHIAREZZA con la volontà di inserire griglie di valutazione per il recupero in conformità con 1.2  
sviluppa e implementa un sistema di gestione  dell'organizzazione delle sue performance  e del 
cambiamento 5.2sviluppo di servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente, 9.2 risultati interni ,  e di 
definire i saperi minimi o prove standardizzate per il recupero , di attribuire ruolo specifico al 
coordinatore 1.3  motiva e supporta il personale dell'organizzazione ad agire come modello di 
ruolo 3.1 pianificazione e sviluppo delle risorse umane  8.1 e 8.2 risultati relativi alla 
performancesociale e 6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del cittadino/cliente 
 

17. Elencare i destinatari diretti  

 I primi destinatari sono i docenti che necessitano di strumenti idonei ma anche di condividere 
linee programmatiche ed operative accanto all'utenza e al loro successo scolastico 
 

18. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target 

attesi, sia di output sia di outcome. 
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Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
 

Output 

Raccolta dei dati 

della gestione del 

recupero anno 24-

15  

Creazione di una 

banca dati 

dell'attuazione 

Raccolta di orari e schede 

individuali settembre 

2015 

Struttura di 3 corsi di recupero periodo 

invernale  

 

recupero negli scrutini del 30% dei debiti 

riscontrati 

 

 

Outcome 

Miglioramento 

delle prestazioni e 

delle valutazioni 

alunni 

Scheda oraria  

schede individualizzate 

creazione di prove per il 

recupero 

Recupero per il 50% degli alunni negli 

scrutini di fine anno 

 

tasso di ripetenza inferiore al 30% 
 

Output 

 

Relazioni finali 

dei coordinatori 

Raccolta in 

segreteria dei 

consuntivi dei 

coordinatori 

 

Presenza di specifici 

riferimenti al recupero 

nelle relazioni docenti  

 

Tutti i coordinatori hanno consegnato la 

relazione  con 50% indicazioni relative  al 

recupero 

 

Outcome 

 

Definizione dei 

compiti del 

coordinatore 

Definizione di un 

compenso 

 

Accettazione delle 

nomina 

 

progettazione, 

programmazione e 

gestione di attività 

specifiche per la classe 

volte all'educazione alla 

cittadinanza 

Definizione di un compenso pari a 10 ore  

 

accettazione da parte di 15 docenti a 

tempo indeterminato  

 

 

creazione di una scheda per dare visibilità 

e valorizzare alle attività della cittadinanza 

venendo a confluire nella valutazione della 

condotta ( modifica della griglia di 

condotta) 
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19. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 

DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 

 

Attività 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività 

Raccolta dei dati della gestione del recupero 

anno 24-15  
Settembre 15 G F M A M G L A S O N D 

Creazione di un piano del recupero Giugno 16         x    

 

Relazioni finali dei coordinatori 

 
Settembre 15      x       

Definizione dei compiti del coordinatore Giugno 16         x    

       x       

              

              

 
20. Indicare il budget del progetto. 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 
Personale  17.40  Trenta ore da suddividere 

tra i partecipanti al gruppo  

 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE   522.00  
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Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 

21. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi 

“Fase di Plan”).  

Raccolta dei dati della gestione del recupero anno 24-15 :  
1. a cura di prof.ssa Berti avverrà  la raccolta dei prospetti dati dai consigli di classe   
2. A cura prof. Ssa Berti verifica dei dati degli scrutini del primo trimestre e del pagellino 

interperiodale con recupero negli scrutini del 30% dei debiti riscontrati 
 
Creazione di una banca dati dell'attuazione:  

1. raccolta della gestione dell'anno scolastico in corso da unire a quella precedente  a 
cura prof.ssa  Fommei 

Creazione di format:  
1. creazione di scheda oraria, scheda individualizzata e prove per il recupero ad opera della 

prof: ssa Fommei che avrà cura di caricarla sul sito alla sezione docenti  
Relazioni finali dei coordinatori, raccolta in segreteria dei consuntivi dei coordinatori 

1. La prof.ssa  Lorenzoni verificherà le relazioni finali ( Tutti i coordinatori hanno consegnato la 
relazione  con 50% indicazioni relative  al recupero) e il rispetto dell'indice di Recupero per 
il 50% degli alunni negli scrutini di fine anno, tasso di ripetenza inferiore al 30% 

Definizione dei compiti del coordinatore 

 verifica da parte di  prof.ssa Ciaffone  del rispetto del compensi del coordinatore nel POF 

 creazione della scheda di valutazione competenze di cittadinanza con confluenza nel voto 
di condotta 

 
22. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 

Raccolta dati  Berti 
Verifica valutazioni  interperiodali Berti 
Raccolta dati  Lorenzoni 
Schede sul sito Fommei 
Calcolo indici e controllo 
relazioni finali 

Lorenzoni 
POF Ciaffone 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
23. Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 
L'attuazione del piano si svolgerà tramite coordinamento mensile fra la,referente del progetto e il 
coordinatore e/o il responsabile dell'azione con cadenza mensile: i dati ottenuti verranno allegati 
nel presente pmi in scheda semplificata a scadenza mensile  
 
Al termine delle scadenze fissate si incontrerà l'intero gruppo per verificare l'andamento del 
progetto, registrando l'attività in apposito verbale ma anche nella scheda semplificata del  pmi . 
 Per il raggiungimento degli obiettivi fissati sono previsti i seguenti  indicatori e target: 

 a cura di prof.ssa Berti  avverrà  la raccolta dei prospetti dati dai consigli di classe   

 A cura prof.ssa  Lorenzoni verifica dei dati degli scrutini del primo trimestre e del pagellino 
interperiodale con recupero negli scrutini del 30% dei debiti riscontrati 

 
Creazione di una banca dati dell'attuazione:  

 raccolta della gestione dell'anno scolastico in corso da unire a quella precedente  a 
cura prof.ssa  Berti 

creazione di format:  

 creazione di scheda oraria, scheda individualizzata e prove per il recupero ad opera della 
prof: ssa Fommei che avrà cura di caricarla sul sito alla sezione docenti  

Relazioni finali dei coordinatori, raccolta in segreteria dei consuntivi dei coordinatori 

 La prof.ssa Lorenzoni verificherà le relazioni finali ( Tutti i coordinatori hanno consegnato la 
relazione  con 50% indicazioni relative  al recupero) e il rispetto dell'indice di Recupero per 
il 50% degli alunni negli scrutini di fine anno, tasso di ripetenza inferiore al 30% 

Definizione dei compiti del coordinatore 

 verifica da parte di  prof.ssa Ciaffone  del rispetto del compenso del coordinatore nel POF 

 verifica da parte di prof. ssa Ciaffone della scheda di valutazione competenze di 
cittadinanza 

 
Tutti gli indicatori non possono essere migliorati ma solo verificati, ad eccezione di quello relativo 
alle valutazioni interperiodali che servirà da check per la definizione del programma di recupero 
estivo. 
Per tale motivo questo progetto diventerà il feedback più significativo del raggiungimento del PMI e 
pertanto valutato nel prossimo progetto di autovalutazione 2016-2017 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
24. Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di 

check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le 
modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare 
ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più 
efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere 
inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
 
L'attuazione del piano si svolgerà tramite coordinamento mensile fra la,referente del progetto e il 
coordinatore e/o il responsabile dell'azione con cadenza mensile: i dati ottenuti verranno allegati 
nel presente PDM in scheda semplificata a scadenza mensile  
 
Al termine delle scadenze fissate si incontrerà l'intero gruppo per verificare l'andamento del 
progetto, registrando l'attività in apposito verbale ma anche nella scheda semplificata del  PDM: in 
tale occasione saranno previste azioni mirate volte al riordinamento e riallineamento del progetto.  
In particolare per i singoli progetti si individuano alcune criticità e rischi di sviluppo, in particolare:  

1. progetto  INSIEME      L'indice “ definizione monte ore  docenti di sostegno entro ottobre 
2015 2 per alunno disabile certificato entro ottobre 2015” potrebbe trovare difficoltà nella 
definizione dell'organico. In tal caso si prevede di considerare la difficoltà prima 
nell'organico di diritto 2016 e poi in quello di fatto: si intravede la possibilità di operare un 
riallineamento tramite finanziamento PEZ  

2. progetto BRAVI NOI   L'indice “Partecipazione del 20% docenti corso di formazione” 
presenta molte incertezze nella realizzazione in quanto anche se previsto come corso peer 
to peer può riscontrare difficoltà di rendicontazione o resistenze da parte del corpo docente 
poco reattivo a progetti di formazione: in caso di difficoltà si  concorderanno tempistiche 
particolarmente agevoli come sportello di aiuto o incontri in occasione di collegi e 
dipartimenti.  

3. Progetto CHIAREZZA  Tutti gli indicatori non possono essere migliorati ma solo verificati, 
ad eccezione di quello relativo alle valutazioni interperiodali che servirà da check per la 
definizione del programma di recupero estivo. Per tale motivo questo progetto diventerà il 
feedback più significativo del raggiungimento del PMI e pertanto valutato nel prossimo 
progetto di autovalutazione 2016-2017 

 
Come indice di miglioramento  

1. per il progetto  INSIEME    : il protocollo sull'accoglienza verrà inserito sul sito e nei 
documenti consegnati ai docenti di nuova nomina. 

2. Per il progetto BRAVI NOI: il miglioramento sarà particolarmente evidente sia 
nell'auspicabile senso di appartenenza e rimotivazione da parte di alunni e docenti; dato 
che sembra particolarmente importante in riferimento ai dati del questionario di 
soddisfazione, sia nell'aggiornamento del personale e nell'utilizzo di metodologie più 
aggiornate.  

3. Per il progetto CHIAREZZA: la definizione di un compenso per il coordinatore migliorerà il 
clima di disseminazione di impegni e responsabilità fra il corpo docente. La definizione di 
schede di cittadinanza completerà la scheda di attribuzione voto di condotta 

 
In particolare il PMI del precedente progetto ha motivato e stimolato una parte del corpo docente: 
per tale motivo verrà data particolare attenzione alla diffusione dell'avanzamento del progetto:  
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Sono previsti  tre incontri :  
1. Collegio giugno 2015 presentazione e condivisione nel collegio e nel consiglio di istituto del 

progetto  
2. Collegio settembre  2015 presentazione e condivisione nel collegio e nel consiglio di istituto 

del progetto con i nuovi docenti 
3.  Collegio giugno 2016 presentazione e condivisione nel collegio e nel consiglio di istituto 

dei risultati del progetto con eventuale proroga al settembre 2016 
Si prevede la possibilità di migliorare la progettualità con il coinvolgimento del CTS e  report 
interperiodali nel collegio.  
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 GANTT DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

 

Progetto Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Raccolta dati  Berti Raccolta dati          x    

Verifica valutazioni  
interperiodali 

Berti Verifica 
valutazioni  
interperiodali 

     x       

Raccolta dati  Lorenzoni Raccolta dati          x    

Schede sul sito Fommei Schede sul 
sito 

     x       

Calcolo indici e controllo 
relazioni finali 

Lorenzoni Calcolo 
indici e 
controllo 
relazioni 
finali 

     x       

POF Ciaffone POF      x       

 

BUDGET DEL PDM 

(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

  

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  17.40  Trenta ore da suddividere tra i 

partecipanti al gruppo  
 

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE  522.00  

 


