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RAV - Priorità 

 ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Monitoraggio dicembre 2016 EVIDENZE / 
DOCUMENTI IN USCITA 

1 Risultati scolastici Promozione dell'eccellenza.  
Conseguimento del 10% di 
crediti tra 20 e 25. 

Miglioramento parzialmente conseguito. 
ITIS classi 5^ 
Media Crediti 2016:  
16,16, +0,19 rispetto a 2015 
Crediti 20-25 : +5,4 % 
Liceo classi 5^ 
Media Crediti 2016:  
16,94, +0,25 rispetto a 2015 
Crediti 20-25 : +3,1 % 

Pagelle 

2 
Risultati nelle prove 
standardizzate  
nazionali 

Consolidamento risultati eccellenti 
e riallineamento esiti ITIS. 

Riallineamento di tutte le 
sezioni ITIS alla media 
lombarda. 

Traguardo lontano dal conseguimento. 
ITALIANO 
2016: 6 su 6 sezioni sotto la media 
2015: 3 su 6 sezioni sotto la media 
MATEMATICA 
2016: 5 su 6 sezioni sotto la media 
2015: 2 su 6 sezioni sotto la media 

Sito Invalsi 
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3 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

a 
Integrazione competenze 
nella progettazione standard. 

Inserimento format 
dedicato nei piani di 
lavoro. 

Traguardo conseguito. 
Implementato format che include le 
competenze chiave nella progettazione 
dei Piani di Lavoro . 
Nota. 
Redazione conforme alla priorità 
individuata per quanto attiene ai piani di 
lavoro dei CdC (progettazione); 
necessario ora monitorare le evidenze. 
Ancora da migliorare il format dei piani di 
lavoro disciplinari. 

Piani di lavoro 2016-17  OK 
Piani di lavoro disciplinari: 
revisione entro fine a.s. 
 
 

  b 
Integrazione competenze 
chiave nella valutazione del 
comportamento. 

Revisione POF (criteri e 
fasce di valutazione) nella 
sezione relativa al 
comportamento. 

Traguardo parzialmente conseguito. 
Nota. 
Riformulata la sezione del Regolamento 
sull'uso dei cellulari. 
Ancora da  riformulare gli indicatori dei 
criteri di valutazione, integrando in modo 
più efficace  la  valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza  con la 
valutazione del comportamento  

Regolamento 2016 
Tabelle PTOF: revisione entro 
Fine a.s. 

4 Risultati a distanza 
Monitoraggio sistematico follow-up 
degli studi universitari e 
dell'impiego a 5 anni dal diploma. 

Iscrizione a banca dati 
dedicata per il 
monitoraggio allievi 
universitari (ex. Alma 
Laurea) e area dedicata 
sul sito. 

Traguardo al momento non conseguito. 
Note. 
Da verificare la possibilità di effettuare 
almeno un sondaggio sugli studenti 
diplomati entro il termine dell’anno 
scolastico. 
Indicazione: identificare una figura che 
gestisca strutturalmente l'orientamento 
in uscita. 
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RAV - Obiettivi di processo 
 AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO Monitoraggio novembre 2016  

1 
Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Costruzione curriculum di istituto 
almeno per l'area logico-
matematica e linguistica nel 1^ 
biennio. 

Note. 
Avviata l'identificazione degli indici per l'analisi del percorso degli allievi 
a partire dalla 3^ media.  
In Italiano sono state effettuati test d'ingresso largamente condivisi sia 
nella costruzione che nella valutazione (punto critico da segnalare i 
differenti tempi di erogazione e di correzione che hanno reso difficoltosa 
la raccolta degli esiti; suggerimento: possibile ipotizzare un momento 
comune di erogazione ? 
Da rendere strutturali prove comuni almeno nelle classi terze ITIS  
(ancora lasciate a lodevoli iniziative personali ). 
Sono da affinare  prove comuni per la valorizzazione percorsi e 
valutazione valore aggiunto, in particolare Test d'Ingresso. 
Da migliorare la sinergia fra FS della didattica e i referenti di disciplina; 
necessario tradurre con efficacia nella pratica didattica le indicazioni 
ministeriali e dei Qdr Invalsi. 

Quadri sinottici classi prime 

 2015-16 

 2016-17  da completare 

 Quadri prove comuni classi 
terze  

 Corso aggiornamento 
docenti Matematica aperto 
al territorio 

 Iscrizione alla piattaforma 
MathApp, coordinata da 
prof. Di Sieno 

 
 

2 
Ambiente di 
apprendimento 

Incremento didattica digitale con 
attivazione area dedicata alla  
e attivazione di corsi di formazione 
dedicati (almeno 1 all'anno) 

Note. 
Effettuato corso di 4 ore su formulazione di prove  
e condivisione risultati su piattaforma digitale. 

Corso Aggiornamento Moduli 
Google 28/11 e 5/12 
 

3 
Inclusione e 
differenziazione 

Incremento attività di inclusione 
per gli studenti non nativi 
(attivazione di sportello di 
accoglienza e raccordo enti locali 
per attività inclusive). 

Nota. 
Prosecuzione lavoro avviato a.s. 2014-15 su classi I 

Documentazione progetto 
Erasmus 

4 
Continuità e 
orientamento 

Incremento di procedure di 
raccordo sul territorio nella 
direzione della costruzione del 
curriculum verticale attraverso 
azioni formative (almeno 2 corsi 
all'anno, costruzione di protocolli di 
intesa con scuole secondarie di I 
grado del territorio) 

Nota 
Miglioramento delle modalità e degli obiettivi della formazione ( più 
operativa; autoaggiornamento + consulenza esterna di supporto; focus 
su superiori)  
 
Il processo è verificato dalla Dirigenza attraverso i CV dei docenti, di cui si 
richiede annuale aggiornamento; allo studio ipotesi di raccolta feed back 
in merito ai corsi utilizzando piattaforma Google. 
Per i neo immessi: bilancio competenze e verifica da integrare nel Piano 
di formazione di Istituto 

Convegno didattica interdiscipl. 
Evidenze:  

 corsi d’aggiornamento (vd. 
Segreteria) 

 Piano di formazione di 
Istituto (redatto sulla base 
della rilevazione dei rilevi 
dei docenti)  

 documentazione in PON e 
formazione WEB 
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5 
Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

a 
Attività formative che 
favoriscano il lavoro di team 
(almeno 1 sessione all'anno) 

 
Nota. 
Vedi punto 2 

 

  b 
Individuazione figura di 
referente sull'innovazione 
didattica 

Individuazione effettuata Nomina 

6 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Assegnazione incarichi specifici 
sulla base del CV e delle 
competenze dichiarate. 

Assegnazioni incarichi ad opera del DS Archivio CV di tutti i docenti 

7 
Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Incremento del 10% accordi di 
programma con enti locali ed 
aziende del territorio. 

Incrementata l’attività di supporto psicologico aperta a studenti e 
famiglie 
Prosecuzione conferenze aperte al territorio 

 Convenzioni agli atti 

 Relazioni progetti 

 Calendario conferenze 
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AZIONI: TABELLE DI DESCRIZIONE 
(il segno X in corrispondenza dell'anno, intende indicare il primo anno in cui si intende raggiungere l'obiettivo) 
 

AREA DI PROCESSO  1          

Curricolo, progettazione e valutazione   

 
 

 
 

 

Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio. 

 
 

 
 

 

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

1 

Declinazione competenze 
disciplinari per le classi 1^ in 
particolare per MATH, ITA ed 
INGLESE e INFORMATICA 

Analisi indicazioni ministeriali e Qdr Invalsi 
Rilettura obiettivi disciplinari in funzione 
curricolare 

Doc.  
a cura dei dip. di materia 

Vedi verbali di 
progettazione delle 
discipline 

  

2 
Individuazione delle 
competenze in ingresso per 
le classi 1^ 

a Azioni di raccordo con le scuole medie. 
Documento riassuntivo 
esiti 

Vedi quadri classi 
prime 

Proseguimento  

  b 
Analisi documentazione in ingresso 
(campionamento schede personali) 

Quadro sinottico    

  c 
Progettazione, erogazione  e valutazione 
secondo griglie comuni di prove d'ingresso nelle 
classi 1^ 

Doc.  
a cura dei dip. di materia 

Vedi verbali e registro Proseguimento  

  d 
Costruzione framework di categorie competenze 
in ingresso (3 livelli) 

Doc.  
a cura dei dip. di materia 

 Da elaborare  

3 Individuazione prerequisiti a 
Costruzione percorsi riallineamento (ITA, MATH, 
INGL) 

Erogazione min. 1 corso 
per le classi 1^ di ITA, 
MATH e ING. 

Registri attività; esiti 
finali alunni; 
criticità: scarsa 
efficacia 

Revisione modalità di 
erogazione; 
Vedi verbali Collegio, 
CTS 

 

  b 
Progettazione di percorsi di riallineamento e 
potenziamento 

Erogazione min. 1 corso 
per le classi 1^ di ITA, 
MATH e ING. 

 

Revisione modalità di 
erogazione; 
Vedi verbali Collegio, 
CTS 
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 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

4 
Progettazione di moduli 
didattici comuni. 

a 
Progettazione di moduli di recupero orientati ai 
contenuti minimi ( riallineamento ) 

Erogazione min. 1 corso 
per le classi 1^ di ITA, 
MATH e ING. 

X 
Vedi verbali Collegio, 
CTS  

  b Progettazione orientata all'eccellenza 
Minimo 4 progetti 
dedicati 

Preparazione TOL; 
Preparazione ai test di 
ingresso facoltà di: 
Matem/Fisica; Scienze 
motorie; Medicina; 
IGCSE 
 

Vedi CTS; 
Progetti di amplia-
mento dell’offerta 
formativa (Progetto 
musica ; Laboratorio 
teatrale …) 

 

5 
Valutazione delle 
competenze consolidate. 

a 
Progettazione, erogazione e valutazione di 
prove comuni di diversa tipologia ( anche 
strutturata ) in corso d'anno e a fine anno. 

Minimo 2 prove per ITA e 
MATH per le classi 1^ 

 

Processo avviato: 
proseguire 
formazione sulla 
valutazione; 
cfr. Seminario Villa 
Biffi 

 

  b 

Progettazione, erogazione  e valutazione 
secondo griglie comuni di prove d'uscita nelle 
classi 2^ e 4^ nelle discipline ITALIANO, 
MATEMATICA, INGLESE. 

Minimo 2/3 delle classi. 

 Da avviare  

  c 
Revisione delle griglie di valutazione con 
particolare riferimento alla fascia d'eccellenza e 
attenzione alle fasce inferiori. 

Documento del Collegio 
 

Da avviare 
 

  d 
Effettuazione analisi comparata delle prove 
d'ingresso e d'uscita per l'individuazione del 
valore aggiunto. 

Documento del 
dipartimento di materia  

Da avviare 
 

6 

Formazione ad hoc per i docenti 
di aree disciplinari e trasversali 
per la progettazione di prove. 

 Minimo 1 attività dedicata 
Corsi aggiornamento; 
criticità: migliorare 
l’efficacia 

Cfr. Corso Agg. 
Moduli Google 28/11 
e 5/12. 
Proseguire con 
autoaggiornamento 
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Obiettivo TRIENNALE 2 
Miglioramento performances nelle prove standardizzate 

 
 

 
 

 

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

1 Analisi puntuale delle prove Momenti dedicati nella progettazione annuale 
Voce dedicata nel verbale 
CdC ( OdG specifici) per 
tutte le classi 2^ 

 
Monitorare 
confronto in-out 

 

2 
Comunicazione dei risultati 
globali delle prove d'istituto da 
parte dei preposti. 

Comunicazione ai consigli di classe e ai genitori. 
 

Voce dedicata nel verbale 
CdC ( OdG specifici) per 
tutte le classi 2^ e 
pubblicazione sul sito. 

Vedi RAV 
DS:  controllo 
compilazione 
verbali  

 

3 
Riformulazione curricula: da 
curricula per conoscenze a 
curricula per competenze 

Dalla progettazione per insegnamento alla 
progettazione per apprendimento: 
revisione progettazione aree disciplinari, 
produzione piani di lavoro disciplinari. 

Verbali dei dipartimenti di 
materia e piani di lavoro 
individuali. 

 

Da avviare corso di 
formazione sulle 
competenze (dott. 
Folci) 

 

4 
Analisi comparata esiti prove 
Invalsi e valutazione in corso 
d'anno. 

Validazione nuove griglie di valutazione in 
riunioni di disciplina e Collegio 

Verbali di riunioni di 
disciplina e Collegio 

 
Riunioni dedicate 
e CTS: proseguire 

 

5 

Progettazione, erogazione e 
valutazione condivisa in 2^ e 4^ 
per matematica e italiano per 
accertamento competenze 
(anche sulle basi delle prove 
Invalsi degli anni precedenti) 

Accostamento al modello di lezione frontale di 
altri modelli tesi alla personalizzazione 
(cooperative learning, peer education, gruppi di 
livello). 

Progettazione dei CdC; 
piani di lavoro e registri di 
classe 

Varie attività svolte: 
criticità: 
documentazione di 
riferimento lacunosa. 

Prosecuzione 
progetti dedicati; 
monitorare la 
documentazione: 
creare format 
dedicato (scheda 
consuntivo e 
controllo a cura 
del  DS); registro 
PEER EDUC.  

 

6 Formazione ad hoc per docenti Corsi di aggiornamento 
Registro piano di 
aggiornamento, almeno 1 
annuale 

Vedi documentazione 
corsi (almeno 2) 

Prosecuzione (vd. 
normativa MIUR 
23/10/2016 (piano 
di formazione) 
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Obiettivo TRIENNALE 3 
Promozione dell'eccellenza 

 
 

 
 

 

 AZIONI Descrizione Evidenze/ valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

1 
Valorizzazione dei percorsi 
didattici 

Costruzione prove di verifica in prospettiva della 
valorizzazione delle eccellenze. Loro validazione 
e diffusione. 

Revisione delle griglie di 
valutazione con 
particolare riferimento 
alla fascia 8 – 10, 
incremento del 10% 
alunni in fascia alta 

 

Necessario un 
percorso di 

riflessione del 
Collegio e corso di 
formazione ad hoc 

 

2 
Valorizzazione esperienze 
culturali extra-scolastiche 

Raccolta dati inerenti alla partecipazione ad 
attività extracurriculari, concorsi. 

Registro dedicato ( no : 
vedi modifica ) 

No registro, ma 
aggiornamento 
continuo del sito 

Prosecuzione  

3 
Valorizzazione dei percorsi di 
alternanza 

Elaborazione scheda di valutazione 
dell'alternanza e collaborazione fra tutor 
scolastico e tutor aziendale 

Moduli dedicati 
compilati.(100%) 

 Prosecuzione  

4 
Valorizzazione delle 
competenze dei percorsi 
d’indirizzo 

a 
Progettazione didattica mirata alle prove finali 
dell'Esame di Stato, con particolare attenzione 
alla prova d'indirizzo 

Piani di lavoro, verbali 
riunioni di materia 

X   

  b Flessibilità oraria Quadro orario Limitata 

Criticità legata a 
vincoli di 
laboratori e a 
carenza di spazi: 
rinuncia alla 
flessibilità oraria; 
rimodulazione 
delle attività di 
recupero 

 

  c Incremento di simulazioni di prove 
Registri, almeno 2 prove 
annuali 

Effettuato   
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Obiettivo TRIENNALE 4 
Promozione competenze di cittadinanza 

 
 

 
 

  

 AZIONI Descrizione Evidenze/ Valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

1 

Individuazione nei consigli di 
classe e nei gruppi di disciplina  
delle competenze riconosciute 
pertinenti al contesto classe 

Creazione format dedicati alla rilevazione delle 
competenze di cittadinanza nella 
documentazione dei consigli di classe . 

Format progettati dal 
team dedicato 

 X  

2 

Progettazione percorsi di 
apprendimento mirati allo 
sviluppo di competenze non 
disciplinari ( simulazione di 
organizzazione viaggi 
d'istruzione, open day e attività 
extracurriculari) 

Elaborazione griglie di osservazione del 
comportamento da utilizzare in sede di scrutinio 
come strumento di lavoro per la valutazione 

Griglie (utilizzo almeno 
70%) 

 

Da approntare 
griglie per registra-
zione competenze 
di cittadinanza e 
alternanza (scru-
tini giugno ’17) 

 

3 

Promozione di situazioni di 
apprendimento che consentono 
la rilevazione strutturale delle 
competenze di cittadinanza 

Rilevazione di competenze di cittadinanza nei 
percorsi di alternanza con feedback nei consigli 
di classe 

Verbali dei CdC (100%)  X  

4 
Miglioramento dell’efficacia 
educativa 

Riformulazione regolamento d'istituto anche per 
l'erogazione di sanzioni a maggiore efficacia 
educativa 

Regolamento d’Istituto X   

5 Arricchimento offerta formativa 
Ampliamento progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa. 

PTOF, almeno 5 nuovi 
progetti annuali 

 

Conseguito: 
Musica; Teatro; 
Pittura; Teatro in 
Inglese;  News 
from Science; 
Erasmus plus … 
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AREA DI PROCESSO  2            
Ambiente di apprendimento: dimensione organizzativa 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE 1 
Sperimentazione flessibilità oraria in alcune discipline 

 
 

 
 

  

 AZIONI Descrizione Evidenze /Valori attesi 2015/ 
16 

2016/ 
17 

2017/ 
18 

1 
Organizzazione di percorsi 
di apprendimento flessibili 

a 
Organizzazione di progetti di classi aperte in 
ITA, MATH, INGL. 

PTOF, almeno 10 ore 
dedicate 

X   

 

 

b 

Turnazione docenti per la disciplina STA 

Quadri orari 

Criticità: no quadri 
orari e turnazione ma 
sostituzione con 
didattica orientativa 

monitoraggio e 
rilevazione scelte 
orientative sulla 
cui base sono state 
organizzate atti-
vità di orientamen-
to entro gennaio 
2017 

 

 

 

c 

Potenziamento setting alternativi a quelli 
tradizionali (peer education, cooperative 
learning) 

PTOF/registri, almeno 10 
ore per fascia di classe 

X 

Monitoraggio 
tramite 
piattaforma 
Google 

 

 

 

d 

Progettazione di percorsi di apprendimento 
che utilizzino e valorizzino l'organico di 
potenziamento PTOF/registri 

Assegnazione supplenze 
X 

Utilizzo organico 
potenziato per 
compresenza 
docenti di Scienze 
e Inglese e  attività 
di Palestra Aperta 
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AREA DI PROCESSO  2 
Ambiente di apprendimento: dimensione metodologica 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  3 
Incremento didattica digitale con attivazione area dedicata alla personalizzazione in piattaforma e attivazione di corsi di formazione dedicati 
 AZIONI Descrizione Evidenze/ Valori attesi 2015/ 

16 
2016/ 

17 
2017/ 

18 

1 
Miglioramento offerta formativa 
linguistica 

Attivazione piattaforma linguistica L2 PTOF - Piano acquisti Acquisto LIM 

Revisione: no 
piattaforma   linguistica 
ma nuove soluzioni 
grazie all’organico 
potenziato: stage Londra, 
progetti: Shakespeare in 
lab.; News from Science; 
Erasmus plus; acquisto 
altre LIM 

 

2 Miglioramento offerta formativa Formazione digitale per i docenti 
Registro  corsi di 
formazione (almeno 1 
annuale) 

X Prosecuzione  

3 diffusione didattica laboratoriale Implementazione nuovi laboratori 
Piano 
acquisti/Monitoraggio 
utilizzo laboratori 

X 

Prosecuzione: 
completamento di aule 
LIM; laboratorio di 
Meccanica e FabLab 

 

 

Obiettivo TRIENNALE 2 
Miglioramento organizzazione oraria e nell'assegnazione degli spazi 

 
 

 
 

  

 AZIONI  Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Ridefinizione criteri 
formulazione orario 

a 
Riassetto organizzazione oraria giornaliera e 
settimanale 

Verbali Collegio/Quadro 
orario 

 x  

 

 

b 
Revisione organizzazione e sfruttamento degli 
spazi a disposizione 

Assegnazione spazi 

 

Riformulare  
desiderata di 

natura didattica 
(es. utilizzo 
laboratori) 
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AREA DI PROCESSO  3 
Inclusione e differenziazione 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Perfezionamento attività di inclusione 

  
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Progettazione collegiale 
Formulazione collegiale PDP, Attivazione di 
sportelli di inclusività 

O.d.g. riunioni, 
calendarizzazione 
verifiche, struttura prova 
di verifica, criteri di 
valutazione 

 

Formazione dedicata, In-
presa, Univers. Cattolica, 
psicologo; prosecuzione 
Progetto Competiamo 

 

2 
Studio e applicazione buone 
pratiche di scuole affini 

Formazione dedicata 
Convenzioni e contratti 
con centri di ricerca e 
esperti (almeno 2 annuali) 

X   
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AREA DI PROCESSO  4 
Continuità e Orientamento 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Riduzione numero nulla osta e numero respinti, monitoraggio esiti occupazionali e universitari 

 
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Raccordo scuole del territorio sia 
in termini di orientamento che di 
costruzione di curricula condivisi 

Revisione progetto di Orientamento Nuova progettazione  

Obiettivo confermato ma 
criticità rilevanti in 
termini di pratiche 

didattiche e valutative 
condivise 

 

2 
Promozione di  didattica 
orientativa 

a Attività di Formazione 

Convenzioni e contratti 
con centri di ricerca e 
esperti (almeno 5 nuovi 
ogni anno) 

ok 

Prosecuzione ( + 
Politecnico; Bicocca; 

Sportello psicologico) 

 

  b Progetti di formazione verticale Almeno 2 corsi annuali ok Ok (Italiano e Math)  

  c Formazione erogata a genitori Almeno 2 corsi annuali  

Incremento incontri con 
rappresentanti di classi; 

psicologo 

 

3 Costruzione sistema follow-up 
Database di orientamento al mondo 
universitario e occupazionale. 

Iscrizione Database  

Revisione: 
Da avviare l'effettuazione 
di un sondaggio sugli 
studenti diplomati entro 
il termine dell’anno 
scolastico. 
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AREA DI PROCESSO  5        
Orientamento strategico ed organizzazione 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Sviluppo lavoro di team all'innovazione didattica 

  
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Ridefinizione piano delle attività 
Riduzione riunioni istituzionali a vantaggio di 
gruppi elettivi di progettazione 

Convocazione riunioni 
gruppi  di progetto 
elettivi (almeno 2 
annuali) 

 
Erasmus; CTS per 

progettazione didattica 
 

2 Sviluppo digitalizzazione Ampliamento rete di istituto 
Contratti d'opera, piano 
acquisti 

X 
Consolidamento e 

prosecuzione 
 

3 Riorganizzazione spazi 
Incremento strutture laboratoriali, costituzione 
aula studenti 

Mappa X 
Consolidamento e 

prosecuzione 
 

4 
Estensione orario extra-
curriculare 

Incremento attività serate aperte, gruppi di 
lavoro pomeridiano 

Calendario attività/ sito X 
Consolidamento e 

prosecuzione 
 

 

AREA DI PROCESSO  6     
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Assegnazione incarichi specifici sulla base del CV e delle competenze dichiarate 

  
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Sviluppo middle management Ridefinizione organigramma docenti 
Nuovo organigramma 

X 
Criticità nella 

ridefinizione delle FS 
 

2 
Promozione cultura 
autovalutazione 

Sviluppo pratica di bilancio di competenze, 
almeno per i nuovi docenti 

Almeno 10 documenti di 
bilancio competenze 
annuali 

OK 
Vedi docenti 
neo immessi 

Questionario open day; 
questionario 

autovalutazione neo 
immessi; questionario 

tutor 

 

3 
Aggiornamento banca dati CV del 
personale 

Analisi c.v. 
Assegnazione progetti su 
base cv. (tutti) 

OK Vedi 
assegnazioni 
DS 

prosecuzione  
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AREA DI PROCESSO  7   
integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
 

 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Incremento del 10% accordi di programma con enti locali ed aziende del 
territorio 

  

  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Sviluppo raccordo con il territorio 
Accordi con aziende per promozione 
stage/alternanza 

n. 10 
accordi/ convenzioni 
nuovi annuali 

OK 
Relazione FS 

dedicata 
Proseguimento  

2 
Sviluppo immagine di scuola 
aperta 

Accordo con enti culturali per iniziative di 
carattere culturale/formativo 

almeno 10 eventi pubblici 
all'anno  

 Proseguimento  

3 Promozione attività dei genitori 
Costituzione associazione genitori per attività fi 
fund raising 

Atto costitutivo 

 

Revisione: no 
associazione; verrà 
potenziato il Comitato 
dei genitori; 
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PIANO FINANZIARIO E MONITORAGGIO 
 

AREA DI PROCESSO Risorse umane  Risorse strumentali COSTI PREVISTI Fonti 

1 1  Interne (Staff, Funzioni 
Strumentali, Organico di 
Potenziamento), esterne, 
consulenti, formatori 

 FORMAZIONE ESTERNA:  EURO 3000  
ATTIVITA' FUNZIONALI: ore 300 aggiuntive 
annuali 

MIUR, PON, ENTI ESTERNI 

1 2   LABORATORI, SOFTWARE 
DEDICATO 

15.000 annui, costi di funzionamento e 
aggiornamento  

 

 

  MONITORAGGIO RESPONSABILE 
A PARTIRE DA 
( con cadenza annuale) 

AREA 1 Curriculo progettazione valutazione F.S. SOSTEGNO ALLA DIDATTICA GIUGNO 2016 

   F.S.. VALUTAZIONE LUGLIO 2016 

   F.S.. VALUTAZIONE SETTEMBRE 2016 

   F.S. SOSTEGNO ALLA DIDATTICA GIUGNO  2016 

   COLLABORATORE COMUNICAZIONE LUGLIO 2017 

   COLLABORATORE VICARIO E STAFF OTTOBRE 2016 

    MAGGIO 2016 

   DS E FS DIDATTICA MAGGIO 2016 

AREA 2 Ambiente di apprendimento  DS STAFF UFFICIO TECNICO ANIMATORE DIGITALE GIUGNO 2016 

AREA 3 Inclusione e differenziazione F.S. ALL'INCLUSIONE  D.S. GIUGNO 2016 

AREA 4 Continuita' e orientamento F.S. ORIENTAMENTO D.S. GIUGNO 2016 

AREA 5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola D.S. E STAFF ; PRESIDENTE C.d I. GIUGNO 2016 

AREA 6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane D.S. GIUGNO 2016 

AREA 7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie D.S. ; PRESIDENTE C.D.I GIUGNO 2016 

 

 
 
 


