
Priorità strategica Obiettivo Target

Successo  formativo  e
scolastico  degli  studenti
con diminuzione dei non
ammessi  alla  classe
successiva

Aumento della frequenza
ai corsi di recupero

50%  degli  studenti
recuperano le lacune dal
trimestre  allo  scrutinio
finale e aumento del 10%
degli  studenti  che
frequentano  i  corsi  di
recupero

Incremento  del  numero
degli  alunni  che
recuperano le lacune del
primo  trimestre  allo
scrutinio finale 

50%  degli  studenti
recuperano le lacune dal
trimestre  allo  scrutinio
finale e aumento del 10%
degli  studenti  che
frequentano  i  corsi  di
recupero

Dare visibilità ai curricula
per  competenze  dei
diplomati  nella
prospettiva  di  un
continuo  miglioramento
del  dialogo  con  le
aziende

Inserire  curricula
diplomati  sulla
piattaforma dedicata
Adeguamento  del
curriculum  degli  studenti
agli indirizzi del CTS 

nserimento  su
piattaforma  del  60%  dei
curricula diplomati di ogni
anno e adeguamento del
curriculum  scolastico
degli  studenti  condiviso
con CTS

Priorita’ Traguardi Obiettivi  di
processo

Progetto Target /  data  di
rilevazione

Successo  formativo  e
scolastico  degli
studenti  con
diminuzione  dei  non
ammessi  alla  classe
successiva

50%  degli  studenti
recuperano  le  lacune
dal  trimestre  allo
scrutinio  finale  e
aumento del 10% degli
studenti  che
frequentano i  corsi  di
recupero

Curriculum
progettazione  e
valutazione  :  almeno  2
progetti  con esperti  per
valorizzare  didattica
laboratoriale

PLAN: A cura  del  LSS
svolgere  nel  primo
trimestre un progetto di
didattica  laboratoriale
con classe da definire  
DO: svolgimento
progetto
CHECK:  verifica  del
progetto in incontro LSS
ACT:  A cura  del  LSS
svolgere  nel
pentamestre   un
progetto  di  didattica
laboratoriale con classe
da definire  

-  1 progetto di  didattica
laboratoriale   entro  31
gennaio 2017
- 1 progetto di  didattica
laboratoriale   entro  31
maggio 2017

Curriculum
progettazione  e
valutazione  :
formulazione  scheda  di
valutazione,  dettagliata
e  condivisa,  del
percorso in alternanza

PLAN: Il  referente
all’alternanza  preparerà
una bozza di scheda di
valutazione
DO: La  scheda  sarà
utilizzata  per  i  primi
eventi di alternanza
CHECK:  Il  referente
alternanza-scuola
lavoro   proporrà  nei
dipartimenti  di  indirizzo
di  febbraio  e
successivamente
sottoporrà al  collegio di
marzo  la  scheda
prevista. 
ACT: La  scheda,
modificata in riferimento
al  feedback  emerso
dagli  incontri  collegiali,
verrà  utilizzata  negli
scrutini finali.

-  Presentazione  della
scheda  al  dipartimento
entro fine febbraio 2017
-  Presentazione  al
collegio entro fine marzo
(  se  possibile  anche  al
CTS) 
- utilizzo negli scrutini di
giugno 2017



Ambiente  di
apprendimento:
allestimento  laboratorio
multimediale  con  fondi
PON ambienti  digitali  e
utilizzo  dello  stesso  in
modo regolare da parte
di  almeno  il  60%  delle
classi

PLAN:  Il  referente  del
laboratorio   pianificherà
la  predisposizione  del
laboratorio  e  orario  di
utilizzo 
DO:  utilizzo  del
laboratorio  nei  mesi
novembre e dicembre
CHECK:  verifica
dell’effettivo  utilizzo
tramite  foglio  presenze
da  condividere  nei
dipartimenti  per materie
ACT: in  caso  di
scostamento  dal
raggiungimento  della
partecipazione del  60%
degli  alunni  andrà
modificato  l’orario  di
utilizzo,  previa
formazione  specifica  ai
docenti  sull’uso  del
laboratorio

predisposizione
dell’orario  utilizzo
laboratori   entro  fine
ottobre 2016
- verifica foglio presenze
entro febbraio 2016
-  azioni  di
potenziamento  uso  del
laboratorio  e
raggiungimento obiettivo
del  60%  entro  giugno
2017

Inclusione  e
differenziazione:
gestione
dell'accoglienza
secondo  il  protocollo
condiviso

PLAN:nei  dipartimenti
per materie di lettere di
settembre  la
coordinatrice  esporrà  il
protocollo  di
accoglienza per le classi
prime ai nuovi docenti  e
in  caso  verranno
apportate  le  modifiche
necessarie:  DS  ha
esplicitamente  chiesto
di  inserire  anche  la
lettura e la  spiegazione
dei regolamenti interni
DO:  attuazione  del
protocollo  di
accoglienza  ad  opera
degli  insegnanti  di
lettere delle classi prime
nel mese di settembre
CHECK: nel  primo
consiglio  di  classe
verifica  dell’andamento
relazionale  e  didattico
delle  classi  prime.
Decisione  di  ulteriori
interventi in caso
ACT:   attuazione  degli
interventi condivisi

-  esposizione  de
protocollo  di
accoglienza  nel
dipartimento  di  lettere
di settembre
-  attuazione  del
protocollo  di
accoglienza  entro  fine
settembre 2016
-monitoraggio  classi
prime consigli  di  classe
di ottobre
-attuazione  di  nuovi
interventi,  monitorati  da
richieste di trasferimento
inferiori  al  10%  entro
dicembre 2016

Inclusione  e
differenziazione: riunioni
del  GLI  almeno 3 volte
l'anno  con
partecipazione di ASL e
rappresentanti  famiglie
e amministrazioni locali

PLAN:  pianificare
convocazione  GLI
allargando  a
rappresentanti  ASL,
famiglie  e
amministrazione  nel
piano delle attività
DO:  svolgimento di due
incontri  fra  ottobre,
febbraio 
 CHECK:  verificare  nel
consiglio  di  febbraio  la
rispondenza  delle
convocazioni
ACT: svolgimento GLI di
aprile  con  la
convocazione prevista

Piano delle attività entro
fine settembre 2016
-svolgimento  due
incontri  con
monitoraggio  di
presenza  fine  febbraio
2016
-svolgimento  terzo  GLI
fine aprile 2016



Orientamento strategico
e  organizzazione  della
scuola:  Lettura  delle
circolari  su  registro
elettronico  da  parte
dell'80% dei docenti

PLAN:  creazione  in
segreteria  di  mail  lists
sul registro elettronico
DO:  invio  di  circolari
tramite registro
 CHECK:  verifica
tramite pw del dirigente
dell’avvenuta  lettura
delle circolari 
ACT:  richiami ai docenti
non  coinvolti  nel
progetto o rettifica della
mail lists

-creazione in  segreteria
di  mail  list  sul  registro
elettronico  entro
settembre 2016
- invio di circolari tramite
registro entro novembre
2016
- verifica tramite pw del
dirigente  dell’avvenuta
lettura  delle  circolari
entro dicembre 2016
- richiami ai docenti non
coinvolti  nel  progetto  o
rettifica  della  mail  list
entro dicembre 2016

Orientamento strategico
e  organizzazione  della
scuola:  creazione  di
mailing lists per almeno
4 progetti

PLAN: creazione a cura
dei referenti  progetti   di
mail  lists per  2 progetti
nel primo trimestre
DO: invio comunicazioni
tramite mail 
 CHECK: verifica a cura
dei  referenti  progetti
dell’avvenuta
comunicazione 
ACT: richiami ai docenti
non  coinvolti  nel
progetto  e  avvio  della
procedura  per  gli  altri
due progetti

-creazione  a  cura  dei
referenti progetti  di mail
lists  per  2  progetti  nel
primo  trimestre  entro
novembre 2016
-  invio  comunicazioni
tramite  mail  entro
dicembre 2016
-  verifica  a  cura  dei
referenti  progetti
dell’avvenuta
comunicazione  entro
gennaio 2017
-avvio dei due progetti e
creazione  di  mail  lists
entro aprile 2017

Sviluppo  e
valorizzazione  delle
risorse:  aumentare  del
5%  le  visite  delle
famiglie  sul  sito  della
scuola.

PLAN:  computo  delle
visite  sul  sito  tramite
contatore elettronico nel
mese  di  ottobre,
novembre,  dicembre
con calcolo della media.
DO:  pubblicazione degli
scrutini  di  primo
trimestre  sul  sito.
Calcolo  del  numero
delle  visite nel  mese di
gennaio  e  media  con
febbraio e marzo
 CHECK:  verifica  del
raggiungimento
dell’obiettivo
ACT:  in  caso  di  non
raggiungimento  del
risultato  potenziamento
delle  pubblicazioni  e
comunicazioni  ai
genitori

-  computo  nel  mese  di
ottobre,  novembre,
dicembre  con  calcolo
della  media  entro
dicembre 2016
-  Calcolo  del  numero
delle  visite  nel  mese di
gennaio  e  media  con
febbraio  e  marzo  entro
marzo 2017
-  eventuale
potenziamento  delle
pubblicazioni  e
comunicazioni  ai
genitori  entro  aprile
2017

Dare  visibilità  ai
curricula  per
competenze  dei
diplomati  nella
prospettiva  di  un
continuo
miglioramento  del
dialogo con le aziende

Inserimento  su
piattaforma  del  60%
dei curricula diplomati
di  ogni  anno  e
adeguamento  del
curriculum  scolastico
degli  studenti
condiviso con CTS

Continuità  e
orientamento:  offrire
visibilità  ai  curricula dei
diplomati  con
inserimento curricula dei
nuovi  diplomati  sulla
piattaforma dedicata

PLAN:raccolta  delle
liberatorie  da  parte  dei
diplomati 
DO:  caricamento  dei
curricula 
 CHECK:in  caso  di
carenza  di  liberatorie
raccolta di informazioni 
ACT:  successivo
caricamento  dei
curricula  a  seguito  di
contatti  telefonici
individualizzati

-raccolta delle liberatorie
da  parte  dei  diplomati
nel mese di giugno 2017
-caricamento  dei
curricula  entro  luglio
2017
-  contatti  telefonici
individualizzati  entro
settembre 2017



Orientamento strategico
e  organizzazione  della
scuola:  presentare
bilancio  sociale  in  1
incontro disseminazione
per  condividere  con
stakeholders
un'immagine  positiva
della  scuola  e
comunicare i risultati

PLAN:  redigere  il
bilancio  sociale,
convocare  incontro  di
CTS  e  ricevimento
pomeridiano   dei
genitori
DO:  esposizione  del
bilancio  sociale
nell’incontro  del  CTS e
pubblicazione sul sito
 CHECK:  verifica  della
visione  sul  sito  tramite
contatore elettronico
ACT:  Convocazione  di
nuovo  incontro  CTS  e
ripresentazione  del
bilancio sociale anche in
occasione  della  festa
della  scuola  di  fine
anno.

-  redigere  il  bilancio
sociale  entro   marzo
2017
-  convocare  incontro  di
CTS  e  ricevimento
pomeridiano   dei
genitori  entro  gennaio
2017
-  esposizione  del
bilancio  sociale
nell’incontro  del  CTS,
pubblicazione  sul  sito
entro marzo 2017
-  verifica  della  visione
sul sito tramite contatore
elettronico ad opera del
referente  entro
giugno2017
-  Convocazione  di
nuovo  incontro  CTS  e
ripresentazione  del
bilancio sociale anche in
occasione  della  festa
della  scuola  entro
giugno 2017

Sviluppo  e
valorizzazione  delle
risorse:  partecipare  ad
almeno  10  iniziative  in
collaborazione  con  gli
enti  e  le  aziende  del
territorio

PLAN:  destinare  un
referente ai rapporti con
gli enti locali
DO:  attivare  progetti  in
collaborazione
 CHECK:  verifica  a
marzo  del  numero  di
progetti  intrapresi  e  in
caso monitorare l’attività
ACT: attivare progetti in
collaborazione

- destinare un referente
ai  rapporti  con  gli  enti
locali  entro  settembre
2016
-  attivare  10 progetti  in
collaborazione  entro
giugno 2017
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