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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

Inclusione e differenziazione

1.a. PROGETTO INSIEME Offrire una didattica
fortemente individualizzata volta al recupero delle
differenze e del disagio nelle sue varie forme e
caratterizzazioni

Sì

1.b.PROGETTO INSIEME permettere una riflessione
sulle modalità educative e sui metodi
insegnamento adottati nella scuola

Sì

Continuità e orientamento

2.a.PROGETTO JOBBE Rendere consapevoli di
competenze formali e informali Sì

2.b.PROGETTO JOBBE Orientare a prospettive di
inserimento lavorativo Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

3.a.PROGETTO BRAVI NOI Condividere all'interno e
all'esterno la consapevolezza positiva di sé Sì

3.b.PROGETTO BRAVI NOI recepire gli stimoli al
rinnovamento Sì

3.c. PROGETTO BRAVI NOI migliorare la diffusione
delle progettualità, dei risultati raggiunti Sì

3.d. PROGETTO BRAVI NOI aggiornare i docenti
alle innovazioni informatiche 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
1.a. PROGETTO INSIEME Offrire una
didattica fortemente individualizzata
volta al recupero delle differenze e del
disagio nelle sue varie forme e
caratterizzazioni

3 5 15

1.b.PROGETTO INSIEME permettere
una riflessione sulle modalità educative
e sui metodi insegnamento adottati
nella scuola

2 4 8



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
2.a.PROGETTO JOBBE Rendere
consapevoli di competenze formali e
informali

4 4 16

2.b.PROGETTO JOBBE Orientare a
prospettive di inserimento lavorativo 4 3 12

3.a.PROGETTO BRAVI NOI Condividere
all'interno e all'esterno la
consapevolezza positiva di sé

4 5 20

3.b.PROGETTO BRAVI NOI recepire gli
stimoli al rinnovamento 3 3 9

3.c. PROGETTO BRAVI NOI migliorare la
diffusione delle progettualità, dei
risultati raggiunti

4 5 20

3.d. PROGETTO BRAVI NOI aggiornare i
docenti alle innovazioni informatiche 3 3 9

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

1.a. PROGETTO
INSIEME Offrire una
didattica
fortemente
individualizzata
volta al recupero
delle differenze e
del disagio nelle
sue varie forme e
caratterizzazioni

Raccolta dati a.s.
2014-2015 relativi
alunni stranieri o
BES. presentazione
del piano in
collegio.
organizzazione
oraria a.s.
2015-2016 con
lezioni di ITAL2 e
piano delle attività
con incontri per
docenti di sostegno

Definizione numero di docenti
di sostegno entro e non
ottobre 2015 2 docenti per
alunno disabile certificato.
Definizione di organico
programmatico: richiesta di 9
ore per alunno disabile
certificato .N. 10 ore di
docenza di ITA L2

Verifica della raccolta dati
entro novembre 2015.
Individuazione di 30 alunni
stranieri al cui interno
differenziare i casi di
didattica L2. Elenco stranieri
e disabili. 3 incontri GLH, 2
interventi ASL.2 incontri
dipartimento docenti di sost.

1.b.PROGETTO
INSIEME
permettere una
riflessione sulle
modalità educative
e sui metodi
insegnamento
adottati nella
scuola

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

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

Inserimento del protocollo
sul sito e verifica dei dati
giugno 2016 a cura prof.ssa
Conedera



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

2.a.PROGETTO
JOBBE Rendere
consapevoli di
competenze
formali e informali

Mappatura delle
competenze
formali ed
informali degli
exalunni

Analisi e adeguamento ( se
necessario) della piattaforma
Jobbe. entro il mese di
dicembre

Adeguamento degli
indicatori di competenze
professionali relativi all’area
della ristorazione, della
manutenzione, della chimica
dei materiali e della
geotecnica

2.b.PROGETTO
JOBBE Orientare a
prospettive di
inserimento
lavorativo

Rendere visibili i
curricula dei
neodiplomati
online

Spiegazione formativa e
informativa sulla piattaforma
JOBBE per tutti gli utenti
coinvolti ( ex alunni, docenti,
referenti). Inserimento dei
dati in piattaforma

Il numero degli alunni .
Compilazione di una scheda
personale e formazione
specifica ad personam per la
compilazione autonoma
.Invio dei dati agli eventuali
datori di lavoro. Inserimento
del link sul sito della scuola.

3.a.PROGETTO
BRAVI NOI
Condividere
all'interno e
all'esterno la
consapevolezza
positiva di sé

Raccolta materiali
per la creazione di
un CD

Raccolta foto di almeno 5
progetti a.s. 2013-2014 e
2014-2015 Visione del CD
giugno 2016 Creazione di 20
cd per orientamento

Raccolta foto prof.ssa
Strocchia febbraio 2016
Creazione CD prof.
D’Agostino febbraio 2016
Visione CD prof.ssa
Strocchia febbraio 2016
Diffusione CD prof.ssa
Strocchia febbraio 2016

3.b.PROGETTO
BRAVI NOI recepire
gli stimoli al
rinnovamento

Potenziamento
della rete wireless

Scrutini online caricati da 80%
docenti prima dello scrutinio

Gestione degli scrutini prof.
Shama giugno 2016

3.c. PROGETTO
BRAVI NOI
migliorare la
diffusione delle
progettualità, dei
risultati raggiunti

Visibiltà sul sito dei
progetti e/o visite
guidate Aumento
iscrizioni

Creazione di una finestra sul
sito dell’istituto con foto e/o
video per progetti o visite
guidate Visibilità di almeno
tre progetti o visite guidate
Portare le iscrizioni a 450
aumentando la soglia
ministeriale dei 400 per le
scuole montane

Raccolta foto prof.ssa
Strocchia febbraio 2016
Gestione del sito prof-
D’Agostino febbraio 2016

3.d. PROGETTO
BRAVI NOI
aggiornare i
docenti alle
innovazioni
informatiche

Registro e scrutini
online

Formazione docenti classe
terze e quarte Partecipazione
del 20% docenti corso di
formazione

Formazione docenti a cura
di prof. D’Agostino giugno
2016 Potenziamento registri
online prof. Shama giugno
2016

OBIETTIVO DI PROCESSO: #864 1.a. PROGETTO INSIEME
Offrire una didattica fortemente individualizzata volta al
recupero delle differenze e del disagio nelle sue varie
forme e caratterizzazioni



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 n 3 incontri dipartimento sostegno (GLH )
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Gestione condivisa della didattica nel dipartimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Racchiudere i docenti di sostegno in un microcosmo non
aperto agli altri dipartimenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un legame personale, didattico ed
esperienziale fra i docenti di sostegno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Racchiudere i docenti di sostegno in un microcosmo non
aperto agli altri dipartimenti

Azione prevista Struttura di un elenco stranieri e disabili differenziato per
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raccogliere i dati per programmare efficacemente la
didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine L’elenco potrebbe necessitare di modifiche e integrazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Gestione strutturata e unificata fra ASL e scuola delle
disabilità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Sclerosi dei comportamenti e delle attività di integrazione

Azione prevista Definizione di organico programmatico: richiesta di 9 ore
per alunno disabile certificato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raggiungimento di una didattica ad personam ma anche
inserimento del docente di sostegno nel gruppo classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Definire un numero può risultare inadatto in caso di nuovi
ingressi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un clima positivo all’interno delle classi con
maggiori problematiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficile gestione dell’organico

Azione prevista N.2 incontri annui di dipartimento dei docenti di sostegno
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Gestione condivisa della didattica nel dipartimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Racchiudere i docenti di sostegno in un microcosmo non
aperto agli altri dipartimenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un legame personale, didattico ed
esperienziale fra i docenti di sostegno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Racchiudere i docenti di sostegno in un microcosmo non
aperto agli altri dipartimenti

Azione prevista n. 10 ore di docenza di ITA L2



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare la partecipazione degli alunni stranieri alla vita
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare un sottogruppo all’interno della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il rendimento degli alunni stranieri

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dividere gli alunni per tipologie

Azione prevista N.2 interventi annui ASL per alunno
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Individuare didattiche ad personam in accordo compenti
competenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Incrementare gli incontri pomeridiani tanto da superare il
monte ore previsto per i docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare un raccordo con l’ASL

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare nei docenti una disaffezione alla gestione della
diversità

Azione prevista Individuazione di 30 alunni stranieri al cui interno
differenziare i casi di didattica L2

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare la partecipazione degli alunni stranieri alla vita
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare un sottogruppo all’interno della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il rendimento degli alunni stranieri

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dividere gli alunni per tipologie

Azione prevista Definizione numero docenti di sostegno entro ottobre 2015
2 per alunno disabile certificato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raggiungimento di una didattica ad personam ma anche
inserimento del docente di sostegno nel gruppo classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Definire un numero può risultare inadatto in caso di nuovi
ingressi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un clima positivo all’interno delle classi con
maggiori problematiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficile gestione dell’organico

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento alla legge 107/2015 valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e alfabetizzazione e
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda



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 Docente sostegno gestione del sostegno Docente L2
attività di docenza L2

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 248,88
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 83
Fonte finanziaria FIS

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Formatori

Un corso già attivato e finanziato,
organizzato in partenariato con IIS Bianciardi
e l’Altra città sulla gestione dell’accoglienza
si è svolto e concluso nel precedente anno
scolastico e ha motivato alla progettazione in
essere

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

3 incontri
dipartimento
sostegno (GLH )

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

n. 10 ore di docenza
di ITA L2

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

N.2 interventi annui
ASL per alunno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Definizione di
organico
programmatico:
richiesta di 9 ore per
alunno disabile
certificato

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

definizione numero
docenti di sostegno
entro ottobre 2015 2
per alunno disabile
certificato

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Struttura di un
elenco stranieri e
disabili differenziato
per classi

Sì -
Verde

Individuazione di 30
alunni stranieri al cui
interno differenziare i
casi di didattica L2

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 31/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 3 incontri dipartimento sostegno (GLH )

Strumenti di misurazione Convocazione degli incontri
Criticità rilevate

Progressi rilevati Nel trimestre sono stati effettuati -3 incontri di dipartimento
(7.9.2015. / 29.10.2015/ 17.12.2015)



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

ASL ha organizzato un corso di formazione sulle LIFE SKILLS
dal 10 al 12 novembre per complessive 15 ore: partecipano
19 docenti tra cui tutti i docenti di sostegno

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo N.2 interventi annui ASL per alunno

Strumenti di misurazione N.2 interventi annui ASL per alunno

Criticità rilevate

Nel primo trimestre sono stati effettuati Iincontri con ASL (
GLHO) con la psicologa il29.9.2015 e il 2.11.2015. Il
calendario degli incontri con la neuropsichiatra non è stato
trasmesso da ASL causa mobilità in aspettativa della
neuropsichiatra di riferimento.

Progressi rilevati
28.4.2016 viene convocato il GLH conclusivo per il giorno
2.5.2016 superando così il monte ore previsto ( INDICE
RAGGIUNTO)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. 10 ore di docenza di ITA L2

Strumenti di misurazione Registro delle docenze
Criticità rilevate

Progressi rilevati Nel primo trimestre sono stati effettuati 25 ore di docenza
di ITAL2 da parte del mediatore linguistico

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
definizione numero docenti di sostegno entro ottobre 2015
2 per alunno disabile certificato

Strumenti di misurazione Corrispondenza tra numero alunni e docenti assegnati
Criticità rilevate necessità di mappare le necessità di ITAL2 in breve tempo

Progressi rilevati

NOMINATI A.S. 15-16 188 ORE DOCENTI/ 16 ALUNNI 11,75
ORE PER ALUNNO 10 ½ DOCENTI DI CUI 7 TRA PERSONALE
DI RUOLO E A T.D. SU RICHIESTA DELLA SCUOLA E 3 ½
INVIATI DA MINISTERO PER 16 ALUNNI H, 18 DSA A GIUGNO
2015 ERANO STATE RICHIESTE 9 CATTEDRE COMPLETE
RISPETTO A A.S. 14-15: 144 ORE DOCENTI/ 19 ALUNNI 7,6
ORE PER ALUNNO 8 DOCENTI PER 19 ALUNNI H , 12 DSA
INDICE 9 ORE PER ALUNNO DISABILE : 10,7 ORE PER
DISABILE CHE PERMETTONO QUINDI DI SUPERARE L'INDICE
MA SOPRATTUTTO DI COINVOLGERE NEL PIANO ANCHE DSA
E BES E STRANIERI

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Il computo ha tenuto conto dell'organico potenzaito
arrivato alla scuola con la fase C

Data di rilevazione 31/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Struttura di un elenco stranieri differenziato per classi

Strumenti di misurazione Individuazione di 30 alunni stranieri al cui interno
differenziare i casi di didattica L2

Criticità rilevate



Progressi rilevati

In data 16 novembre 2015 la mediatrice culturale consegna
mappatura degli alunni stranieri: si evince la presenza di
lingue di origine molto differenziate ancora parlate in
famiglia. La conoscenza dell'inglese o francese può
risultare veicolare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si richiede una stesura visivamente e graficamente
evidente

Data di rilevazione 31/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Struttura di un elenco disabili differenziato per classi

Strumenti di misurazione Elenco degli alunni specificati per disabilità nei consigli di
classe

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Nei consigli del mese di Novembre viene presentato
l'elenco degli alunni con disabilità: RILEVAZIONE DSA -
Alunni con certificazione L/104 – BES certificatiDSA n°20 H
n°17 BES n°4

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #865 1.b.PROGETTO INSIEME
permettere una riflessione sulle modalità educative e sui
metodi insegnamento adottati nella 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 Redazione sul sito del protocollo giugno 2016
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Condividere e definire buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Definizione statica del protocollo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condividere e definire buone pratiche anche per docenti di
nuova nomina

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Mancanza di innovazione

Azione prevista
Ridurre i trasferimenti degli alunni ( nell’ a. s. 2014-2015 4
in corso e 2 in entrata) . Si vogliono ridurre del 30%
portandoli a 4

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Stabilità del gruppo classe



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Presenza di alunni poco motivati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento del numero di alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di gestione della classe per la presenza di alunni
poco motivati

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento alla legge 107/2015 prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individuali e personalizzati

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

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 83
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)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Formatori

Il corsogià finanzaito e attuato, organizzato
in partenariato con IIS Bianciardi e l’Altra
città sulla gestione dell’accoglienza si è
svolto e concluso nel precedente anno
scolastico e ha motivato alla progettazione in
essere

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

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

Sì - Nessuno

Redazione sul sito
del protocollo giugno
2016

Sì - Nessuno

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 15/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

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

Strumenti di misurazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

10. marzo 2016: 2 docenti di sostegno, prof.sse Bucci e
Conedera partecipano a corso di 50 ore per figure
coordinamento docenti di sostegno

Data di rilevazione 15/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Redazione sul sito del protocollo

Strumenti di misurazione Inserimento del protocollo sul sito e verifica dei dati a cura
prof.ssa Conedera

Criticità rilevate

la necessità di formazione: prof.ssa Conedera, referente
DSA e BES partecipa a corso “ FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE FINALIZZATO ALL’AUMENTO DELLE
COMPETENZE PER POTENZIARE I PROCESSI DI INTEGRARE
A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI LA SCUOLA INCLUSIVA ” di 15 ore a
Grosseto in data 25.26.27 febbraio

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

8 febbraio 2016: il consiglio di istituto ratifica il bando
relativo all’assistenza alunni disabili vinto dalla
Associazione Arcobaleno e per lo psicologo che ha
nominato la Dott.ssa Cerboneschi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #866 2.a.PROGETTO JOBBE
Rendere consapevoli di competenze formali e informali

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
Mappatura delle competenze formali ed informali degli
exalunni ( con particolare riferimento all’alternanza- scuola
lavoro)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione dell’idea di una scuola che accompagna e
orienta anche dopo il diploma

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Atteggiamento attendistico nei confronti del lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffondere l’idea di una continuità tra la formazione
scolastica e le richieste occupazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Motivare nei diplomati una scarsa motivazione
all’imprenditorialità



Azione prevista
Adeguamento degli indicatori di competenze professionali
per l'area della ristorazione, della manutenzione, della
chimica dei materiali e della geotecnica ( con riferimento
all’alternanza- scuola lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Definire in modo univoco all’interno della scuola le
competenze da far acquisire agli alunni differenziate per
indirizzi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Creare una corrispondenza non definita fra conoscenze e
competenze da gestire nella formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare un sistema di competenze lineare e condiviso sia
nella progettazione, che nella programmazione che nella
valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Limitare la formazione alla performance necessaria per le
offerte occupazionali del momento

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Riconoscimento e valorizzazione delle
competenze raggiunte

In riferimento alla legge 107/2015 incremento
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.
In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative investire sul capitale umano
ripensando i rapporti

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 mappatura delle competenze

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1161
Fonte finanziaria Partecipazione Bando Regione Toscana

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 166
Fonte finanziaria Partecipazione Bando Regione Toscana

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Formatori

Il corso già attuato e finanziato, organizzato
in partenariato con IIS Bianciardi e l’Altra
città sulla gestione dell’accoglienza si è
svolto e concluso nel precedente anno
scolastico e ha motivato alla progettazione in
essere

Consulenti 255 Partecipazione a bando regione Toscana
Attrezzature
Servizi
Altro

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

organizzazione della
festa della scuola in
data 23 gennaio per
contattare gli ex
alunni e informare
dell'iniziativa

Sì - Verde

Mappatura delle
competenze formali
ed informali degli
exalunni ( con
particolare
riferimento
all’alternanza- scuola
lavoro)

Sì - Giallo Sì - Giallo

Adeguamento degli
indicatori di
competenze
professionali relativi
all’area della
ristorazione, della
manutenzione, della
chimica dei materiali
e della geotecnica (
con particolare
riferimento
all’alternanza- scuola
lavoro

Sì - Giallo 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 31/01/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Mappatura delle competenze formali ed informali degli
exalunni ( con particolare riferimento all’alternanza- scuola
lavoro)

Strumenti di misurazione Raggiungere almeno il 50% degli exdiplomati
Criticità rilevate

Progressi rilevati
26 febbraio: piano di miglioramento approvato dal MIUR
con finanziamento richiesto di 6373,60 euro in riferimento
a Decreto Ministeriale 16 giugno 2015

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Con il finanziamento vengono acquistati 3 computer( il
piano finanziario ne chiedeva 2 ma l'importo complessivo
ha permesso un supplemento di acquisto) utilizzati per
l'inserimento dei dati: sono posiziona ti nei due plessi al
fine di favorire il lavoro di inserimento dati. Vengono
preparate le nomine per gli incarichi da svolgere nel
progetto in data 30.3.2016

Data di rilevazione 30/11/2015 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Adeguamento degli indicatori di competenze professionali
relativi all’area della ristorazione, della manutenzione, della
chimica dei materiali e della geotecnica ( con particolare
riferimento all’alternanza- scuola lavoro)

Strumenti di misurazione Adeguamento di almeno 3 indicatori per settore

Criticità rilevate

nel caricamento delle competenze si sono rilevate alcune
criticità della piattaforma: si chiede un accesso libero alle
informazioni contenute tramite link sul sito, si chiede che
compaiano i contatti dei neodplomati, limitando le
informazioni strettamente aziendali, si chiede di potenziare
lo spazio per le competenze che verranno inserite secondo
il framework europeo

Progressi rilevati

Le modifiche richieste al programmatore vengono
consegnate in data 8.3.2016: iniziza il caricamente delle
competenze per gli utenti. Si notano alcune criticità subito
notificate al programmatore, relative al caricamente dei
nominativi e alla visibilità sul sito.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

La piattaforma viene rielaborata da confindustria toscana
sud i base alle esigenze emerse, ma la tempistica slitta
oltre la fine di febbraio



OBIETTIVO DI PROCESSO: #867 2.b.PROGETTO JOBBE
Orientare a prospettive di inserimento lavorativo

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 Inserimento sul sito della scuola del link di collegamento e
delle informazioni ottenute

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Offrire un’opportunità aggiuntiva

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare uno spazio non sfruttato

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sfruttare le innovazioni tecnologiche per l’occupabilità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Limitata diffusione dell’intervento

Azione prevista
Spiegazione formativa e informativa sulla piattaforma
JOBBE per tutti gli utenti coinvolti ( ex alunni, docenti
referenti..)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione dell’idea di una scuola che accompagna e
orienta anche dopo il diploma

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Atteggiamento attendistico nei confronti del lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffondere l’idea di una continuità tra la formazione
scolastica e le richieste occupazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Motivare nei diplomati una scarsa motivazione
all’imprenditorialità

Azione prevista
Compilazione di una scheda personale e formazione
specifica ad personam per la compilazione autonoma (
almeno 50% dei neodiplomati)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Senso di sicurezza formativa per gli allievi in corso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eccessive attese nelle capacità occupazionali della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Continuità formativa con exalunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Limitare la libera autonomia imprenditoriale

Azione prevista Inserimento dei dati nella piattaforma ( con particolare
riferimento all’alternanza- scuola lavoro)



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Visibilità della formazione effettuata

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Definire la formazione in modo troppo univoco e
schematico

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare l’idea della rispondenza e dell’efficacia della scuola
nell’utenza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Limitare l’ autoconsapevolezza delle competenze informali

Azione prevista Rendere visibili i curricula dei neodiplomati tramite
piattaforma JOBBE

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Senso di sicurezza formativa per gli allievi in corso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eccessive attese nelle capacità occupazionali della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Continuità formativa con exalunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Limitare la libera autonomia imprenditoriale

Azione prevista Invio dei dati agli eventuali datori di lavoro dei
neodiplomati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Visibilità della formazione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare interferenze tra il mondo del lavoro e la scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Condividere con il territorio le necessità formative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Finalizzare la formazione all’occupabilità

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Riconoscimento e valorizzazione delle
competenze raggiunte

In riferimento alla legge 107/2015 incremento
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.
In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative investire sul capitale umano
ripensando i rapporti

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 Tutoring e mentoring Attività di docenza L2
Numero di ore aggiuntive presunte 85

Costo previsto (€) 1841
Fonte finanziaria Partecipazione Bando Regione Toscana

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Formatori

Il corso già attuato e finanziato, organizzato
in partenariato con IIS Bianciardi e l’Altra
città sulla gestione dell’accoglienza si è
svolto e concluso nel precedente anno
scolastico e ha motivato alla progettazione in
essere

Consulenti 680 Partecipazione a Bando Regione Toscana
Attrezzature
Servizi
Altro

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

Inserimento sul sito
della scuola del link
di collegamento e
delle informazioni
ottenute

Sì - Verde

Invio dei dati agli
eventuali datori di
lavoro dei
neodiplomati

Sì -
Giallo Sì - Verde



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

Rendere visibili i
curricula dei
neodiplomati tramite
piattaforma JOBBE

Sì - Verde

Inserimento dei dati
nella piattaforma (
con particolare
riferimento
all’alternanza- scuola
lavoro)

Sì -
Giallo Sì - Verde

Compilazione di una
scheda personale e
formazione specifica
ad personam per la
compilazione
autonoma ( almeno
50% dei
neodiplomati)

Sì -
Verde

Spiegazione
formativa e
informativa sulla
piattaforma JOBBE
per tutti gli utenti
coinvolti ( ex alunni,
docenti referenti..)

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

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 31/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Inserimento dei dati nella piattaforma ( con particolare
riferimento all’alternanza- scuola lavoro)

Strumenti di misurazione Coinvolgere almeno il 50% degli exdiplomati partecipanti
Criticità rilevate

Progressi rilevati
In data 20.5.2016 inserimento di tre link per accessi
diversificati: amministratore,alunni aziende: sono stati
inseriti tutti gli alunni diplomati 14-15 che hanno firmato la
liberatoria: 43 su 63 indice superato

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 31/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Inserimento sul sito della scuola del link di collegamento e
delle informazioni ottenute

Strumenti di misurazione Inserimento sul sito della scuola del link di collegamento e
delle informazioni ottenute

Criticità rilevate

Progressi rilevati In data 20.5.2016 inserimento di tre link per accessi
diversificati: amministratore,alunni aziende

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Invio dei dati agli eventuali datori di lavoro dei
neodiplomati

Strumenti di misurazione Coinvolgere almeno il 50% degli exdiplomati partecipanti
Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 20.5.2016 inserimento di tre link per accessi
diversificati: amministratore,alunni aziende: sono stati
inseriti tutti gli alunni diplomati 14-15 che hanno firmato la
liberatoria: 43 su 63 indice superato. Il dato è visibile
tramite tre link differenziati: aziende, alunni,
amministratore

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Rendere visibili i curricula dei neodiplomati tramite
piattaforma JOBBE

Strumenti di misurazione Coinvolgere almeno il 50% degli exdiplomati partecipanti
Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 20.5.2016 inserimento di tre link per accessi
diversificati: amministratore,alunni aziende: sono stati
inseriti tutti gli alunni diplomati 14-15 che hanno firmato la
liberatoria: 43 su 63 indice superato. Il dato è visibile
tramite tre link differenziati: aziende, alunni,
amministratore

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

viene distribuita la liberatoria agli alunni di quinta in data
7.5.2016 per poter procedere nel periodo estivo
all'inserimento dei nuovi diplomati

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Compilazione di una scheda personale e formazione
specifica ad personam per la compilazione autonoma (
almeno 50% dei neodiplomati)

Strumenti di misurazione Coinvolgere almeno il 50% degli exdiplomati partecipanti
Criticità rilevate

Progressi rilevati
26 febbraio: piano di miglioramento approvato dal MIUR
con finanziamento richiesto di 6373,60 euro in riferimento
a Decreto Ministeriale 16 giugno 2015

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/12/2015 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Spiegazione formativa e informativa sulla piattaforma
JOBBE per tutti gli utenti coinvolti ( ex alunni, docenti
referenti..)

Strumenti di misurazione Raggiungere almeno il 50% degli exdiplomati

Criticità rilevate
la piattaforma deve essere adeguata alle necessità di una
scuola: i contati con il programmatore fanno slittare la data
di comunicazione agli exalunni dell'iniziativa al mese di
gennaio in occasione della festa della scuoal 23 gennaio

Progressi rilevati
Nella festa dell scuola 7.6.2016 e 17.6.2016 viene
presentato il progetto ad alunni e genitori: si consegna
anche la liberatoria agli alunni di quinta

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si decide di diffondere le informazioni relative alla
piattaforma in occasione della festa della scuola il 12
dicembre. I tale occasione verranno distribuite anche le
liberatorie per il trattamento dei dati personali. La festsa
della scuola è stat rinviata al 23 gennaio: in tale data
insieme alla consegna dei diplomi viene consegnata
liberatoria per il trattamento dei dati personali. 42
exstudenti hanno consegnato la liberatoria firmata in tale
occasione su un totale di 60 alunni

OBIETTIVO DI PROCESSO: #868 3.a.PROGETTO BRAVI NOI
Condividere all'interno e all'esterno la consapevolezza
positiva di sé

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 Creazione CD prof. D’Agostino febbraio 2016
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Potenziare il senso di appartenenza in tutte le componenti
della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Selezionare in modo equo fra gli indirizzi fra il materiale
pervenuto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dare visibilità per l'orientamento alla scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di dare lo stesso spazio a tutti gli indirizzi

Azione prevista Visione CD prof.ssa Strocchia febbraio 2016
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Potenziare il senso di appartenenza in tutte le componenti
della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Selezionare in modo equo fra gli indirizzi fra il materiale
pervenuto



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dare visibilità per l'orientamento alla scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di dare lo stesso spazio a tutti gli indirizzi

Azione prevista Raccolta foto prof.ssa Strocchia febbraio 2016
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Riunire la documentazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a recepire informazioni da tutti gli indirizzi
creando discrepanza fra i vari progetti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzare il senso di autostima e di appartenenza di
docenti, alunni e migliorare la visibilità sul territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Accumulare grandi quantità di materiale poco gestibile

Azione prevista Diffusione CD prof.ssa Strocchia febbraio 2016
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Potenziare il senso di appartenenza in tutte le componenti
della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Selezionare in modo equo fra gli indirizzi fra il materiale
pervenuto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dare visibilità per l'orientamento alla scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di dare lo stesso spazio a tutti gli indirizzi

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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 Raccolta foto creazione CD

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 174
Fonte finanziaria FIS

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

Diffusione CD
prof.ssa Strocchia Sì - Verde Sì - Verde

Visione CD prof.ssa
Strocchia Sì - Verde Sì - Verde Sì - Nessuno

Creazione CD prof.
D’Agostino Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

Raccolta foto
prof.ssa Strocchia Sì - Verde Sì - Verde Sì - Nessuno

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 15/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Visione del CD

Strumenti di misurazione Partecipanti alla proiezione
Criticità rilevate

Progressi rilevati
il CD è visionato dall'intera scuola e dalle secondarie di
primo grado di Massa marittima in occasione della festa
della scuola 13 dicembre

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

il CD è pronta in occasione della festa della scuola nella sua
versione emozionale, vengono inoltre redatte due tipologie
per l'orientamento

Data di rilevazione 28/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta foto di almeno 5 progetti a.s. 2013-2014 e
2014-2015

Strumenti di misurazione Progetti pervenuti
Criticità rilevate

Progressi rilevati

le nuovo sito iisblotti.gov viene inserito spazio apposito per
i progetti e link per l'intera progettazione relativa all'EXPO.
20 febbraio: visibilità sul sito del progetto sicurezza
coordinato prof. Bardi con link apposito .27 febbraio: viene
caricato in piattaforma il giornalino della scuola

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Creazione di 20 CD per orientamento

Strumenti di misurazione Distribuzione dei CD

Criticità rilevate
vengono preparate due versioni del CD di varia lunghezza
che raccoglie opportunamente ed equamente i vari indirizzi
dato che in primo momento non erano equilibrati gli spazi
per indirizzo

Progressi rilevati creazione dei due Cd per orientamento mese di dicembre
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #869 3.b.PROGETTO BRAVI NOI
recepire gli stimoli al rinnovamento

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 Scrutini online caricati da 80% docenti prima dello scrutinio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Velocizzare gli scrutini

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Carenza del cartaceo difficile in caso di problemi sulla rete

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dematerializzare le attività scolastiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà per docenti con limitata abilità informatica

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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 funzione strumentale innovazione multimedialeGestione
degli scrutini online

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 83
Fonte finanziaria FIS

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Formazione uso del registro online da parte
di Spaggiari iniziata l’a. s. 2014-2015 è
ancora in essere: è compresa nell’acquisto
del pacchetto del registro

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

Scrutini online
caricati da 80%
docenti prima dello
scrutinio

Sì - Giallo Sì - Verde 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 16/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Scrutini online caricati da 80% docenti prima dello scrutinio
Gestione degli scrutini prof. Shama giugno 2016

Strumenti di misurazione Verifica prima degli scrutini della compilazione dei voto
proposti

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Non solo l'attività di scrutinio si è svolta anche per la
valutazione interperiodale in modalità online, ma anche la
redazione del documento del 15 maggio delle quinte ha
visto una collaborazione con documenti condivisi via mail



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

la formazione avviene in itinere gestendo le criticità anche
con specifiche circolari che chiariscono l'uso del regostro. IL
risultato è che i consigli di marzo per la redazione delle
valutazioni interperiodali risultano talmente agevoli da
svolgersi nella metà del tempo previsto

Data di rilevazione 31/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Scrutini online caricati da 80% docenti prima dello scrutinio
Gestione degli scrutini prof. Shama giugno 2016

Strumenti di misurazione Verifica prima degli scrutini della compilazione dei voto
proposti

Criticità rilevate

negli scrutini del prinmo quadrimestre si notano alcune
discontinuità 8 solo per tre classi) che hanno rallenatto la
tempistica di svolgimento. Tuitte le altre classi hanno
rispettato o addirittura anticipato i tempi di svolgimento. i
docenti che avevano difficoltà di inserimento nei primi
scrutini hanno dimostrato di recuperare la modalità nei
successivi scrutini

Progressi rilevati rispetto della tempistica delle convocazioni per tutti gli
scrutini tranne tre

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #870 3.c. PROGETTO BRAVI NOI
migliorare la diffusione delle progettualità, dei risultati
raggiunti

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
Creazione di una finestra sul sito dell’istituto con foto e/o
video per progetti o visite guidate Visibilità di almeno tre
progetti o visite guidate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziare il senso di appartenenza in tutte le componenti
della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Selezionare in modo equo fra gli indirizzi fra il materiale
pervenuto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dare visibilità per l'orientamento alla scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di dare lo stesso spazio a tutti gli indirizzi

Azione prevista Portare le iscrizioni a 450 aumentando la soglia ministeriale
dei 400 per le scuole montane



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Mantenimento dell'autonomia

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Accogliere nella scuola anche studenti poco motivati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Istituto rispondente ai canoni del dimensionamento per
organico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Diffondere l'idea di una scuola troppo inclusiva

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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 funzione strumentale innovazione multimediale Visibilità
del sito

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87
Fonte finanziaria FIS

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)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

Portare le iscrizioni a
450 aumentando la
soglia ministeriale
dei 400 per le scuole
montane

Sì - Giallo Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Creazione di una
finestra sul sito
dell’istituto con foto
e/o video per progetti
o visite guidate
Visibilità di almeno
tre progetti o visite
guidate

Sì -
Verde

Sì -
Verde 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 30/10/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Portare le iscrizioni a 450 aumentando la soglia ministeriale
dei 400 per le scuole montane

Strumenti di misurazione
Computo delle iscrizioni a febbraio 2016 Computo delle
iscrizioni confermate a giugno 2016 Possibile estensione
fino alle iscrizioni del serale ottobre 2016

Criticità rilevate



Progressi rilevati

Al termine delle iscrizioni 22 febbraio gli iscritti sono 24 per
ITT chimica, 24 per ITT geotecnico, 23 per IPIA eno, 20 per
IPIA manutenzione e 2 Liceo classico che aprirà in articolato
grazie a R2. Per il calcolo finale manca ancora il dato del
serale

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Raccolta foto prof.ssa Strocchia febbraio 2016

Strumenti di misurazione Verifica della raccolta foto

Criticità rilevate
la prof.ssa Strocchia ha gestito una differenza di quantità di
foto inoltrata dai vari indirizzi. Dato il numero significativo
di foto raccolte è stato utilizzato un sistema di raccolta su
discoaggiuntivo

Progressi rilevati la realizzazione di un CD emozioanle e di vari CD per
orientamento già attivo nel mese di dicembre

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Gestione del sito prof- D’Agostino febbraio 2016 Creazione
di una finestra sul sito dell’istituto con foto e/o video per
progetti o visite guidate Visibilità di almeno tre progetti o
visite guidate

Strumenti di misurazione Verifica della presenza sul sito di foto o video: numero dei
progetti resi visibili

Criticità rilevate

Il sito risultava poco fruibile e difficilmente leggibile: dalla
prima settimana di novembre è stato creato il nuovo sito
pur mantenendo il collegamento al vecchio sito. Le
credenziali per il caricamento sono gestite da DS e cinque
docenti referenti. la pubblicazione sul sito del PTOF risulta
poco fruibile: dal mese di febbraio apposita commissione
lavora ad una stesura semplificata dello stesso tramiote
slide

Progressi rilevati

le nuovo sito iisblotti.gov viene inserito spazio apposito per
i progetti e link per l'intera progettazione relativa all'EXPO.
20 febbraio: visibilità sul sito del progetto sicurezza
coordinato prof. Bardi con link apposito .27 febbraio: viene
caricato in piattaforma il giornalino della scuola presenza di
link dedicato al progetto laboratorio del sapere scientifico
nel banner di sinistra della home del sito 2.5.2016 inserito
su home della scuola link per you tube filmato sul bullismo
del gruppo di teatro

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

28.4.2016: sul sito è stato inserito un apposito format del
giornalino della scuola in cui gli studenti si raccontano ,
migliorando le aspettative del progetto

OBIETTIVO DI PROCESSO: #871 3.d. PROGETTO BRAVI NOI



aggiornare i docenti alle innovazioni informatiche

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 Formazione docenti classe terze e quarte Partecipazione
del 20% docenti corso di formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare le competenze informatiche dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Creare difficoltà in alcuni docenti restii all'informatica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Potenziare anche la didattica con metodologie multimediali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Creare due livelli di insegnanti e di didattica

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

In riferimento a innovazione promossa da INDIRE attraverso
le avanguardie educative promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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 funzione strumentale innovazione multimedialeFormazione
docenti registro online

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 174
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 5



Costo previsto (€) 83
Fonte finanziaria FIS

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Formazione uso del registro online da parte
di Spaggiari iniziata l’a. s. 2014-2015 è
ancora in essere: compresa nell’acquisto
del pacchetto del registro online:

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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

Formazione docenti
classe terze e quarte
Partecipazione del
20% docenti corso di
formazione

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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 15/06/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Potenziamento registri online prof. Shama giugno 2016

Strumenti di misurazione Potenziamento registri online prof. Shama giugno 2016

Criticità rilevate
alcune funzionalità risultano di difficile gestione: notificate
nel mese di novembre e dicembre sono rettificate per gli
scrutini de primo quadrimestre ( voto unico per materie di
compresenza e progettualità come IeFP)

Progressi rilevati

In occasione dei consigli di classe del mese di Novembre
viene sfruttata da tutti i docenti la possibilità di caricare sul
registro il piano delle attività con conseguente risparmio di
tempo della segreteria e immediatezza informatica. Gli
scrutini del primo quadrimestre sono svolti in modalità
online rispettando i tempi di attuazione e in molti casi
anticipandoli

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

l'utilizzo del registro online è talmente significativo che
viene inserito nel ptof e nel modulo di iscrizione a.s.
2016.2017 come offerta della scuola

Data di rilevazione 15/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Formazione docenti classe terze e quarte Partecipazione
del 20% docenti corso di formazione a cura di prof.
D’Agostino giugno 2016

Strumenti di misurazione Partecipazione dei docenti alle attività

Criticità rilevate grazie all'approvazione progetto PON rete lan si procede al
piano di acquisti a partire dal mese di febbraio

Progressi rilevati

la formazione avviene in itinere gestendo le criticità anche
con specifiche circolari che chiariscono l'uso del regostro. IL
risultato è che i consigli di marzo per la redazione delle
valutazioni interperiodali risultano talmente agevoli da
svolgersi nella metà del tempo previsto

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

in data 3.2.2016 viene descritto in riunione per assi le
modalità di registrazione del recupero cui segue circolare
applicativa. In occasione del collegio del 12.05.2016 viene
fornita comunicazione formativa sulle procedure di
scrutinio da parte di prof. Martino, segue circolare
esplicativa.

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 Mantenimento della autonomia con vantaggi sia per il
personale che per l'utenza.

Priorità 2 Soddisfazione dell'utenza attraverso la qualità della
struttura e dell'offerta formativa.



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Potenziare il numero degli iscritti superando in mo do
sempre più significativo la soglia dei 400 definito dal MIUR
fino alle 450 unità

Data rilevazione 27/02/2016 00:00:00
Indicatori scelti Numero di iscrizioni

Risultati attesi 450 iscritti reali dato il consistente dato del serale negli
anni precedenti

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Limitare il numero dei trasferimenti che oggi si attesta a 4
in corso d’anno e 2 in entrata a 4 totali con una riduzione
del 30%.

Data rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori scelti Riduzione del 30% Numero trasferimenti alunni in uscita
Risultati attesi Massimo 4 trasferimenti in uscita alunni

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 Riunione RSU Condivisione del PMI Visione di slide
informative sul monitoraggio

Persone coinvolte Referenti: DS e vicaria prof.ssa Bucci per la riumione

Strumenti Condivisione del PMI Visione di slide informative sul
monitoraggio

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Consiglio di istituto in ogni occasione di
convocazione

Persone coinvolte
Referenti: DS e Prof.ssa Ciaffone rappresentante docenti e
sig. Bartolozzi presidente per la componente genitori per
l’intero consiglio

Strumenti Condivisione del PMI Visione di slide informative sul
monitoraggio

Considerazioni nate dalla
condivisione



Momenti di condivisione interna
Collegi docenti convocati nel piano delle attività per
3 Dicembre 2016; 21 Gennaio 2016 ; 3Marzo 2016;
12 Maggio2016; 17 Giugno 2016 -

Persone coinvolte Referenti: DS e referenti dei progetti o degli obiettivi per
l’intero collegio

Strumenti Condivisione del PMI Visione di slide informative sul
monitoraggio

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna
Incontri gruppo di valutazione interna Riunioni
mensili prima settimana del mese a partire da
novembre

Persone coinvolte Gruppo di valutazione del miglioramento

Strumenti Condivisione del PMI Verifica degli indicatori in rapporto agli
obiettivi

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
Informativa scritta dei risultati ATA Incontri RSU
Informativa scritta dei risultati marzo
2016 in occasione del ricevimento
generale genitori

Alunni, genitori Alunni, genitori

Comunicazione del monitoraggio nei
collegi docenti

3 Dicembre 2016; 21 Gennaio 2016;
3Marzo 2016; 12 Maggio2016; 17 Giugno
2016

Visibilità sul sito del PdM Territorio locale Dicembre 2015 Giugno 2016 Ottobre 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Visibilità sul sito del PdM Territorio locale Dicembre 2015 Giugno 2016 Ottobre 2016
Incontri di scuola aperta Potenziali utenti Dicembre 2015-febbraio 2016
Incontri CTS stakeholder Giugno 2016

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

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

Nome Ruolo



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?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (Componenti consiglio di Istituto, Sig. Bartolozzi)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?
Associazioni culturali e professionali (CONFINDUSTRIA
TOSCANA SUD)

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

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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