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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

Curricolo, progettazione e valutazione

formulazione scheda di valutazione, dettagliata e
condivisa nel percorso di alternanza
progetti con esperti per valorizzare la didattica
laboratoriale supportati da attività formativa

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

Inclusione e differenziazione

gestione dell'accoglienza secondo protocollo
condiviso
riunioni GLI almeno 3 volte l'anno con la
partecipazione di ASL, rappresentanti famiglie e
amministrazioni locali

Continuità e orientamento

offrire visibilità alle competenze dei diplomati con
inserimento curricola dei diplomati su piattaforma
dedicata
tavoli di confronto con IC limitrofi per favorire il
raccordo tra scuola secondaria di primo e di
secondo grado

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

creazione di mail list per almeno 4 progetti
presentare bilancio sociale in 1 incontro di
disseminazione per condividere con stakeholders
un'immagine positiva della scuola e comunicare i
risultati

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

10 iniziative in collaborazione con gli enti e le
aziende del territorio

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

aumentare del 5% le visite delle famiglie sul sito
della scuola

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
formulazione scheda di valutazione,
dettagliata e condivisa nel percorso di
alternanza

5 3 15

progetti con esperti per valorizzare la
didattica laboratoriale supportati da
attività formativa

4 5 20

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

5 5 25

gestione dell'accoglienza secondo
protocollo condiviso 4 4 16

riunioni GLI almeno 3 volte l'anno con
la partecipazione di ASL,
rappresentanti famiglie e
amministrazioni locali

3 5 15

offrire visibilità alle competenze dei
diplomati con inserimento curricola dei
diplomati su piattaforma dedicata

3 5 15

tavoli di confronto con IC limitrofi per
favorire il raccordo tra scuola
secondaria di primo e di secondo grado

4 4 16

creazione di mail list per almeno 4
progetti 5 3 15

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

5 4 20

10 iniziative in collaborazione con gli
enti e le aziende del territorio 3 3 9

aumentare del 5% le visite delle
famiglie sul sito della scuola 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
formulazione scheda
di valutazione,
dettagliata e
condivisa nel
percorso di
alternanza

creazione di
strumento di
valutazione
condiviso

presentazione della scheda di monitoraggio
ai dipartimenti e utilizzo negli scrutini di
giugno 2017

utilizzo della
scheda negli
scrutini di giugno



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
progetti con esperti
per valorizzare la
didattica
laboratoriale
supportati da attività
formativa

incrementare la
didattica per
competenze

ore formative svolte come incontri con
esperti

verbali e fogli
presenze

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

utilizzo da parte del
60% delle classi ( 14
classi) dell'aula 3.0

utilizzo dell'aula 3.0 da parte di 14 /24
classi

firma presenze del
laboratorio

gestione
dell'accoglienza
secondo protocollo
condiviso

attuazione del
protocollo di
accoglienza,
esplicitato negli
incontri di
dipartimento a
settembre

verifica dell'attuazione del protocollo di
accoglienza nei consigli delle 4 classi prime

incontro di
dipartimento sul
protocollo
accoglienza e
verbali consigli di
classe

riunioni GLI almeno
3 volte l'anno con la
partecipazione di
ASL, rappresentanti
famiglie e
amministrazioni
locali

3 incontri a.s.
2016-2017 con la
partecipazione di
ASL, rappresentanti
famiglie e
amministrazioni
locali

GLI con la partecipazione di ASL,
rappresentanti famiglie e amministrazioni
locali

verbale degli
incontri

offrire visibilità alle
competenze dei
diplomati con
inserimento curricola
dei diplomati su
piattaforma dedicata

visibilità su
piattaforma JOBB for
Lotti dei curricula
diplomati

inserimento di almeno 30 curricula a fine
a.s.2016-2017

raccolta delle
liberatorie dei
diplomati
2016-2017,
presenza dei
curricula su
piattaforma

tavoli di confronto
con IC limitrofi per
favorire il raccordo
tra scuola
secondaria di primo
e di secondo grado

creare relazioni con
docenti di scuola
secondaria di primo
grado per
orientamento,
favorire il successo
scolastico nelle
classi del primo
biennio

incontri tra docenti scuola secondaria di
primo e secondo grado

verbale degli
incontri

creazione di mail list
per almeno 4
progetti

creazione di mail list
differenziate per
progetti

creazioni di mail list
identificazione ad
opera dei referenti
singoli progetti

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

condivisione del
bilancio sociale in
occasione della festa
di fine a.s.

esposizione del bilancio sociale nella festa
scolastica e divulgazione dello stesso
tramite sito

convocazione della
festa di fine a.s. e
presenza sul sito
del bilancio sociale



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
10 iniziative in
collaborazione con
gli enti e le aziende
del territorio

migliorare il rapporto
con realtà locale 10 iniziative in collaborazione

verbali di progetti e
eventi locali, articoli
di giornali

aumentare del 5% le
visite delle famiglie
sul sito della scuola

incremento del 5%
delle visite delle
famiglie tra
settembre-
gennaio/febbraio-
maggio

rapporto tra visite famiglie al sito della
scuola fra settembre-gennaio/febbraio-
maggio

computo delle visite

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42576 formulazione scheda di
valutazione, dettagliata e condivisa nel percorso di
alternanza

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 scheda per la valutazione dell'alternanza,
approvata da collegio e utilizzata per gli scrutini finali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine creare criteri oggettivi di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

limitare la capacità espressiva degli studenti nel percorso
di alternanza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine concordare metodologie didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine omologare i percorsi di alternanza

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

valorizzazione delle competenze di
alternanza scuola-lavoro

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
dell'istruzione, valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;individuazione
di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni; definizione di un sistema di
orientamento; trasformare il modello trasmissivo della
scuola; creare nuovi spazi per l' apprendimento;
riorganizzare il tempo del fare scuola; riconnetere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza;
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 creazione della scheda: Ciaffone

Numero di ore aggiuntive presunte 3
Costo previsto (€) 75
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

presentazione della
modulistica
dell'alternanza al CTS
per verificarne
l'adeguatezza

Sì - Verde

inserimento sul sito
della modulistica per
l'alternanza
successivamente alla
condivisione fra i
docenti via mail e nel
collegio

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 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo condivisioen con gli stakeholder della modulistica

Strumenti di misurazione odg e verbale
Criticità rilevate

Progressi rilevati la modulistica proposta viene visionata, discussa e
approvata in sede di CTS

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo diffusione della modulistica

Strumenti di misurazione odg collegio
Criticità rilevate

Progressi rilevati la modulistica viene presentata al collegio,
successivamente ad una prima informazione via mail

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti inserimento sul sito della scuola in data 15.11.2016



OBIETTIVO DI PROCESSO: #42575 progetti con esperti per
valorizzare la didattica laboratoriale supportati da attività
formativa

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
creare un percorso formativo per i docenti con esperto sulla
didattica laboratoriale che si concretizzi in almeno due
progetti didattici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine potenziamento della didattica laboratoriale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

limitare a soli due progetti il carattere innovativo della
didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

ridurre abbandoni e trasferimenti migliorando i risultati
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine limitare la volontà innovativa dei docenti

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

introduzione di formazione con esperto
per il personale sulla didattica
laboratorilae

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio, 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 individualizzati e personalizzati;creare nuovi spazi
per l'apprendimento

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 Formazione docenti e diffusione delle tecniche di utilizzo:
Bianchini, Ciaffone



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

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 PEZ
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

incontro con esperto
per l'utilizzo del libro
digitale

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 27/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri formativi

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
si concorda di continuare la formazione tramite altri
incontri durante i dipartimenti: il primo intervento sarà
l'analisi delle prove per competenze svolte a.s. 2015-2016

Progressi rilevati
primo incontro formativo con prof. Batini agenzia Pratika
sulla didattica per competenze. L'intervento formativo è
organizzato con finanziamento PEZ

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

si concorda una sperimentazione didattica per le materie
scientifiche: alcuni docenti delle classi seconde e un
docente di sostegno collaboreranno con gli esperti
dell'agenzia Pratika per somministrare un'UD alla classe e
monitorare l'esito

Data di rilevazione 05/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri con esperti

Strumenti di misurazione convocazioni e verbali
Criticità rilevate

Progressi rilevati Incontro formativo con esperto di libri digitali per docenti di
lettere cui si sono iscritti anche docenti di altre materie

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42577 allestimento laboratorio
multimediale con fondi PON ambienti digitali e utilizzo dello
stesso in modo regolare da parte di almeno il 60% delle
classi

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 utilizzo dell'aula 3.0
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine potenziamento delle metodologie ICT

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine sovraccarico dei laboratori



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

migliorare i risultati scolastici grazie all'utilizzo delle
tecnologie ICT

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine difficile gestione dei laboratori

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

uso delle ICT, aula 3.0

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività del territorio; valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;individuazione
di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni; sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare, creare nuovi spazi per
l'apprendimento, riorganizzare il tempo del fare scuola;
promuovere l'innovazione perchè 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 pianificazione della gestione del laboratorio: Bianchini

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 50
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

realizzazione di
laboratorio
multimediale plesso
di via Martiri

Sì - Verde

installazione di
schermi nei plessi Sì - Verde

inaugurazione
dell'aula 3.0 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 06/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione uso dell'aula 3.0

Criticità rilevate
Progressi rilevati inaugurazione dell'aula alla presenza delle autorità locali

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 14/11/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo laboratoiro PON in sede di via Martiri

Strumenti di misurazione prenotazioni del laboratorio
Criticità rilevate necessità di aggiornamento multimediale per docenti

Progressi rilevati Il laboratorio è regolarmente utilizzato per le attività
scolastiche

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti progettazione di tre moduli di formazione

Data di rilevazione 07/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo presenza di video nei due plessi

Strumenti di misurazione presenza dei video
Criticità rilevate difficoltà tecniche di connessione e gestione
Progressi rilevati la diffusione di circolari e eventi risulta potenziata

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42578 gestione dell'accoglienza
secondo protocollo condiviso

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 divulgare il progetto Accoglienza in modo da coinvolgere
tutte le classi prime

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine favorire l'accoglienza degli alunni nelle classi prime

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine limitare l'accoglienza a semplici azioni ripetitive

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine incrementare il numero delle iscrizioni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

demotivare i docenti del biennio a innovare percorsi e
progetti per l'inclusione

Azione prevista continuare un percorso accogliente nell'intero primo
trimestre per le classi prime

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine migliorare l'accoglienza degli iscritti alla classe prima

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine limitare la progettualità dei singoli docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine incremento delle iscrizioni e riduzione degli abbandoni



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

riduzione della capacità progettuale e dell'innovazione
formativa

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

facilitare l'inserimento del biennio

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
individualizzati e personalizzati; valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
definizione di un sistema di orientamento

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 coordinatore dipartimento di lettere diffusione del
protocollo accoglienza: Conedera

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 50
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività fotocopie

Numero di ore aggiuntive presunte 1
Costo previsto (€) 17
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

attuazione del
protocollo di
accoglienza nelle
classi prime

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 06/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo gestione della diversità

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate

Progressi rilevati redazione del PDG in conformità con la formazione del
progetto INTENDI a.s. 2014-2015

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
relazione dei coordinatori di classe sull'attuazione del
protocollo di accoglienza

Strumenti di misurazione gestione della classe e abbandoni

Criticità rilevate dall'analisi del contesto è nata la necessità di supportare gli
alunni sulle competenze grafiche della lingua italiana

Progressi rilevati Il protocollo di accoglienza è stato attuato e non solo non si
registrano abbandoni, ma addirittura due nuovi inserimenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

La panoramica delle classi prime ha evidenziato criticità
comportamentali, sono quindi state intensificate le relazioni
con i genitori

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42579 riunioni GLI almeno 3



volte l'anno con la partecipazione di ASL, rappresentanti
famiglie e amministrazioni locali

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 prevedere incontri del GLI coinvolgendo anche i
rappresentanti dei genitori

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Fornire punti di vista diversi all'interno del GLI

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine scarsa riservatezza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliare il ruolo degli stakeholders nell'istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine difficoltà alla gestione della tutela della privacy

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

coinvolgimento nel GLI di alunni e
genitori

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni

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 Coordinamento GLI

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività convocazione del GLI: Chiti

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria normale funzionamento della scuola

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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 07/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri GLH

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
sono invitati anche assessore alle politiche sociali e un
genitore che si è dimostrato vicino alle problematiche
avendo un figlio adottato, BES e di origine straniera

Progressi rilevati tutti i GLH sono convocati nei giorni 6/7febbraio 2017
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42584 offrire visibilità alle



competenze dei diplomati con inserimento curricola dei
diplomati su piattaforma dedicata

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 apertura di una sezione offresi/cercasi sulla piattaforma
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine offrire possibilità occupazionali agli exdiplomati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine limitare al territorio la valenza occupazionale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

maggiore occupabilità corrisponde a migliore rispondenza
all'utenza e miglior placement sul territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

limitare le prospettive occupazionali alla realtà locale anche
nell'idea dei nuovi iscritti

Azione prevista caricare i curriculum dei diplomati sulla piattaforma
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Visibilità delle competenze in uscita

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine limitare la capacità autoimprenditoriale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dell'occupazione per i diplomati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Ridurre la capacità di relazionarsi con il mondo del lavoro
non locale nei diplomati

Azione prevista creare incontri con un facilitatore per ricostruire le biografie
lavorative dei diplomati e inserirle nella piattaforma Jobbe

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire l'occupabilità dei diplomati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

creare aspettative troppo elevate sulla capacità
occupazionale della scuola nei neodiploamti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Accrescere il placement della scuola che dimostra il
supporto a lungo termine offerto ai propri studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine limitare l'autoimprenditorialità

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

valorizzazione del curriculum per
competenze

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio,valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; definizione di
un sistema di orientamento; trasformare il modello
trasmissivo della scuola; riconnettere i saperi della scuola e
i saperi della società della conoscenza;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 potenziamento della piattaforma: Ciaffone

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 120
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 3.8 Organico potenziato
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

presentazione del
progetto al CTS 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 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo presentazione del progetto JOBBE for lotti al CTS

Strumenti di misurazione ODG CTS
Criticità rilevate
Progressi rilevati divulgazione del progetto

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42580 tavoli di confronto con IC
limitrofi per favorire il raccordo tra scuola secondaria di
primo e di secondo grado

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
calendarizzare incontri con i docenti della scuola
secondaria di primo grado al fine di favorire il raccordo tra
momenti di formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

favorire l'accoglienza al biennio, limitando casi di
abbandono o trasferimento



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

definire rapporti con i docenti delle medie poco
collaborativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

creare un curriculum verticale, facilitare attività di
orientamento in entrata

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine creare un confronto giudicante e non stimolante

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

facilitare l'inserimento nel biennio

valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL, potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche, potenziamento e
contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione, potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali anche attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati;valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni; definizione di un
sistema di orientamento; trasformare il modello trasmissivo
della scuola; riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività incontri con IC per 4 docenti coordinatori di dipartimento:
Luti

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

nomina dei referenti
che coincidono con i
referenti dei
dipartimenti

Sì - Nessuno

primo incontro con IC
Follonica 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 23/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri con IC

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati Incontro a IC Follonica 1 per curriculum verticale

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo incontri con IC n 1 Follonica

Strumenti di misurazione presenza ad incontri per curriculum verticale
Criticità rilevate
Progressi rilevati primo incontro e convocazione per dicembre



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42581 creazione di mail list per
almeno 4 progetti

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 mail list per i progetti al fine di facilitare la
comunicazione fra i soggetti coinvolti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine creare reti di lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine creare dei gruppi di lavoro ristretti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine incrementare la coesione e la collaborazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine escludere dalla comunicazione alcune figure

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

potenziare la posta elettronica
presente sul sito della scuola

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare; promuovere l'innovazione perchè 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 creazione di mail list ad opera dei referenti progetti:
Bianchini



Numero di ore aggiuntive presunte 1
Costo previsto (€) 24
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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

creazione di 4 mail
list 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 18/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo mail list

Strumenti di misurazione mail list
Criticità rilevate



Progressi rilevati

creazione di mail list per formazione PNSD
manola.amatucci"  (di meno) "liana.alberto"
"danilobianchini"  "enrico79bonito"  "marialuigia.candelotti"
"Anna.ciaffone"  "g.dipetrillo"  "gioia.francia"  "smusolesi"
"sauropareschi"  "mizar59"  "linapolese"  "paolarusso"
"romanascurci"  "inferno52"  "rosalessiat"  "adele.zappi"
"claudette.pentucci"  "loretta.pizzetti"  Cc: "dirigente"  (di
meno) "bucci1955"

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 13/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo creazione di mail list

Strumenti di misurazione numero di mail list
Criticità rilevate

Progressi rilevati i gruppi classe sono gestiti tramite mail list per la
preparazione al PET

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo mail list

Strumenti di misurazione mail istituzionale ARUBA

Criticità rilevate Sono state create anche mail list separate per indirizzo al
fine di velocizzare le comunicazioni

Progressi rilevati
Sono già state attivate 3 mail list: LSS, team
miglioramento, coordinamento giochi della chimica, borsa
di studio Fumanò, che coinvolgono anche gli esterni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sono stati attivati gruppi su whats up per docenti di lettere
e anche le elaborazioni dei report del consiglio di classe
sono avvenute tramite posta elettronica

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42585 presentare bilancio
sociale in 1 incontro di disseminazione per condividere con
stakeholders un'immagine positiva della scuola e
comunicare i risultati

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 presentare bilancio sociale in 1 incontro di disseminazione



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

diffondere nel personale la sensazione di scuola attiva
grazie ai risultati conseguiti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine invidia fra i vari indirizzi per gli obiettivi conseguiti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine accrescere il senso di appartenenza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine scarsa motivazione all'innovazione

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

rendicontazione sociale disseminata e
diffusa

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività creazione di slide da inserire sul sito: Bianchini

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 50
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura locali per evento : Chiti

Numero di ore aggiuntive presunte 4
Costo previsto (€) 66
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
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

presenmtazione
bilancio sociale in
occasione della festa
della scuola

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 10/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
presentazione del bilancio sociale in occasione della festa
della scuola

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate

Progressi rilevati
l'aula 3.0 da finanziamenti POn è stata inaugurata in data
6.11.2016 Iniziative di coinvolgimento del territorio come
conferenza "geologia e leggende sul lago dell'Accesa"
organizzata dal geotecnico in data 23.1.2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42586 10 iniziative in



collaborazione con gli enti e le aziende del territorio

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

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

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

Azione prevista Si prevede di partecipare a 10 eventi proposti dalla realtà
locale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La scuola si sente inserita in un contesto territoriale: si offre
come risposta alle richieste occupazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessiva attenzione all'esterno , con perdita di ore per la
didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La rispondenza della scuola alle esigenze del territorio
dovrebbe favorire ,l'occupabilità dei diplomati e al tempo
stesso incrementare il placement verso la scuola e quindi
gli istritti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancanza di per di didattica e quindi difficoltà a completare
le azioni formative previste

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

creare una collaborazione oltre che una
presenza attiva sul territorio

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità, l'educazione all'autoimprenditorialità,
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio

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 gestione degli eventi : Luti

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 460



Fonte finanziaria
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 1000 magazzino
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

eventi sul territorio 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 26/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo partecipazione a incontri



Strumenti di misurazione presenza di due docenti
Criticità rilevate

Progressi rilevati
I referenti dell'alternanza Bucci e Pareschi hanno
partecipato a due incontri organizzati dal Polo
sull'alternanza scuola- lavoro a Grosseto

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo presenza incontri esterni

Strumenti di misurazione presenza
Criticità rilevate

Progressi rilevati Ciaffone ha partecipato a tre incontri presso ACT Piombino
per la redazione e divulgazione progetto ZERO CO2

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo evento sul territorio

Strumenti di misurazione informativa sulla home del sito della scuola
Criticità rilevate

Progressi rilevati Intitolazione a Don Luigi della sezione del Professionale:
evento pubblico

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo eventi sul teritorio

Strumenti di misurazione numero di eventi
Criticità rilevate

Progressi rilevati
in data 7.12.2016 assemblea con il biennio per la diffusione
della borsa di studio intitolata a dott.ssa Fiumanò Per tre
giorni alla Fonderia Leopolda1 atticità di orientamento
congiunta con ISIS Follonica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo eventi sul territorio

Strumenti di misurazione incontri
Criticità rilevate scarsa affluenza rispetto alle aspettative

Progressi rilevati evento di orientamento: tre giorni alla Leopolda a Follonica
congiuntamente a ISIS Follonica dal 16 al 18 dicembre

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

attività da ripetere per il prossimo anno potenziando però
la pubblicità e invitando intere classi accompagnate dai
docenti in orario scolastico

Data di rilevazione 30/11/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo eventi sul territorio

Strumenti di misurazione presenze
Criticità rilevate difficoltà nella gestione dei computer
Progressi rilevati contattato IC Massa Marittima per le classi 2° e 3°

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

l'evento oltre a inserirsi nella settimana di animazione
digitale risulta utile anche per l'orientamento

Data di rilevazione 01/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo realizzazione evento Halloween

Strumenti di misurazione partecipazione di 3 docenti e oltre 20 alunni della scuola

Criticità rilevate
l'idea di offrire i biscotti è risultata particolarmente positiva:
forse da implementare il numero di biscotti offerti.
Collaborazione con ASL per percorsi formativi: proposte
formative presentate nel collegio di dicembre

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
il luogo attribuito alla scuola era lungo una via, sarebbe
preferibile una piazzetta

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42583 aumentare del 5% le
visite delle famiglie sul sito della 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 inserire un contatore numerico delle visite per notare la
varianza fra bimestri

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine monitoraggio della comunicazione fra scuola e famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

la comunicazione potrebbe non raggiungere alcune
famiglie

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

riduzione delle comunicazioni cartacee e dei tempi di
lavoro del personale di segreteria

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Limitarsi alla pubblicazione sul sito senza monitorarne l'uso
reale

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

effettuare comunicazioni digitali

sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
sfruttare le opportunità offerte da ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare; promuovere l'innovazione perchè 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 inserimento contatore numerico: Bianchini

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 50
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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

inserimento sul sito
dell'orario definitivo,
del ricevimento
genitori e dell'elenco
dei rappresentanti
eletti

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 19/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo accessi al sito

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate

Progressi rilevati
per incentivare le comunicazioni in data odierna sono state
inserite le valutazioni de primo quadrimestre: notifica in
home

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
inserimento sul sito di orario, ricevimento docenti ed elenco
rappresentanti di classe

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate I genitori dimostrano alcune difficoltà nella visione della
documentazione

Progressi rilevati Incentivo alle famiglie alla visione del sito
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Il coordinatore di classe si impegna a diffondere il materiale
caricato sul sito

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

Priorità 2
Dare visibilità ai curricula per competenze dei diplomati
nella prospettiva di un continuo miglioramento del dialogo
con le aziende



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

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 Definizione del PDM

Persone coinvolte
Team di miglioramento: DS, DSGA, Ciaffone, Luti,
Conedera, Bianchini, Chiti, Bartolozzi (presidente consiglio
d'istituto), Fedeli ( alunni)

Strumenti stesura del PDM
Considerazioni nate dalla

condivisione
Le bozze create sono state condivise tramite mail,
coinvolgendo anche la vicaria e i referenti di plesso

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, mail ATA Incontri RSU
Informativa scritta dei risultati giugno
2017 Alunni, genitori ricevimento generale genitori e festa di

fine anno

Comunicazione del monitoraggio nei
collegi e nelle riunioni di dipartimento docenti

Collegi docenti: 20 Dicembre 2016; 17
Gennaio 2017;14 Marzo 2017;16
Maggio2017; 16 Giugno 2017 Dipartimenti
per asse : 27 gennaio 2017, 20 aprile 2017
Dipartimenti per indirizzo: 27 aprile 2017

Visibilità sul sito del PdM Territorio locale Dicembre 2016 Giugno 2017 Ottobre 2017

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Mail e contatti telefonici, collaborazioni
con assesori

Comune di Massa
Marittima comunicazioni e contatti costanti

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
Simone Fedeli studente



Nome Ruolo
Luciano Bartolozzi presidente del consiglio d'istituto
Claudia Chiti assistente amministrativa
Danilo Bianchini referente sito
Carla Conedera referente per l'inclusione
Raffaella Luti coordinatore dei progetti del potenziamento
Anna Ciaffone referente della Qualità
Maria Cristina Marchetti Dsga
Marta Bartolini. DS

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?
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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