
Piano di Miglioramento
LEIC881007 CORSANO

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

1) Raccordare la declinazione dei saperi all’interno
della programmazione didattica su campi
d’esperienza, aree e discipline

Sì

2) Perfezionare la somministrazione di prove
oggettive ed omologate in ogni disciplina per
classi parallele per tutti gli ordini di scuola.

Sì

3) Migliorare la gestione della documentazione
delle prove comuni. Sì Sì

4) Incrementare i momenti di condivisione per
verificare la validità di strumenti di valutazione e
l’efficacia delle buone pratiche.

Sì 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) Raccordare la declinazione dei
saperi all’interno della
programmazione didattica su campi
d’esperienza, aree e discipline

4 5 20

2) Perfezionare la somministrazione di
prove oggettive ed omologate in ogni
disciplina per classi parallele per tutti
gli ordini di scuola.

5 5 25

3) Migliorare la gestione della
documentazione delle prove comuni. 4 4 16

4) Incrementare i momenti di
condivisione per verificare la validità di
strumenti di valutazione e l’efficacia
delle buone pratiche.

4 5 20

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) Raccordare la
declinazione dei
saperi all’interno
della
programmazione
didattica su campi
d’esperienza, aree
e discipline

1) Migliorare le
performance e
favorire la
formazione
integrale degli
alunni. Rendere
consapevole
l'alunno che i
linguaggi, verbali e
non, sono mezzi di
comunicazione e
confronto.

1) Conoscenza del sé -
Conoscenza dell’altro
Conoscenza dei diversi
contesti d’esperienza-
Conoscenza dei diversi
linguaggi-Comunicare in
modo efficace-Mettere in
relazione le conoscenze
acquisite con i valori
condivisi.

1) Osservazioni sistematiche
con griglie di rilevazione •
Rappresentazioni Grafiche •
Documentazioni fotografiche •
Questionari • Prove strutturate
• Interviste

2) Perfezionare la
somministrazione
di prove oggettive
ed omologate in
ogni disciplina per
classi parallele per
tutti gli ordini di
scuola.

2) Intensificare la
collaborazione tra
insegnanti nella
progettazione e
valutazione delle
prove strutturate
per classi parallele.
Elaborare protocolli
per la gestione di
prove comuni.
•Adottare nuove
modalità operative
e metodologiche
per la didattic

2)Condividere spazi fisici e
virtuali di lavoro.-
Effettuare incontri periodici
programmati di confronto
tra i docenti. •Elaborare
prove comuni coerenti con
le I.N. e con il
POF.•Produzione di
materiali multimediali•
Riferimento alle
metodologie usate

2)Protocolli di
valutazione:Indicatori di
competenza;Tabella
livelli;Criteri non ammissione
classe successiva;Valutazione
comportamento;Certificazione
competenze.-Report prove
effettuate e risultati;archivio
materiali; agenda delle
metodologie usate.

3) Migliorare la
gestione della
documentazione
delle prove
comuni.

3) Creare una
banca dati dei
materiali prodotti,
delle buone
pratiche, delle
verifiche e delle
valutazioni.

3) Livello di fruibilità della
banca dati

3) Contatore degli accessi alla
banca dati

4) Incrementare i
momenti di
condivisione per
verificare la
validità di
strumenti di
valutazione e
l’efficacia delle
buone pratiche.

4)Incrementare
l'efficacia e
l'oggettività degli
strumenti di
valutazione.

4)Corrispondenza delle
valutazioni in uscita da
un'ordine di scuola con
quellle in entrata
nell'ordine successivo.

4)Rilevazione e tabulazione dei
risultati in uscita e in ingresso
dai vari ordini.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #520 1) Raccordare la
declinazione dei saperi all’interno della programmazione



didattica su campi d’esperienza, aree e discipline

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 1.a Azioni formative rivolte ai docenti per la costruzione del
curricolo verticale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

1.a Realizzazione clima positivo nel corpo docente per
migliorare la collaborazione.Condivisione di linguaggi
comuni per la progettazione di percorsi coerenti con PTOF e
I.N. Acquisizione di strategie e tecnologie per apprendere le
competenze chiave.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine 1.a Possibili resistenze da parte del personale docente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1.a Rispetto dell'epistemologia delle
discipline.Individuazione in verticale dei saperi
essenziali.Miglior raccordo con il successivo grado
scolastico.Utilizzo di strategie e tecnologie innovative e di
nuovi ambienti di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista 1.b Dipartimenti disciplinari per riprogettare il curricolo
dopo la formazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

1.b Migliore armonizzazione dei saperi. Raggiungimento di
traguardi comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine 1.b Dispendio eccessivo di tempo e di energie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1.b - Miglioramento dei livelli di competenza. -Sviluppo
dell'alunno in modo olistico. - Diminuzione della dispersione
scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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 coerenza con quanto previsto dalla
legge 107/2015, raccordare i saperi
all'interno della programmazione
didattica sui campi di esperienza, aree
e discipline chiama in causa le diverse
competenze (linguistiche, logico-
matematiche, artistico-espressive e di
cittadinanza) conseguibili grazie all'uso
di strategie e tecnologie innovative che
richiedono una nuova organizzazione
scolastica e nuove metodologie
didattiche.

Si fa riferimento ai seguenti obiettivi dell' art.1 comma 7
della legge 107/2015 : a); b); c); d); e); i); l); s). Si fa
riferimento ai seguenti punti dell'appendice B: 1); 2); 3); 4).

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 Dipartimenti disciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività accoglienza

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria fondo d'istituto

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 1200 fondo dell'autonomia
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 100 fondo dell'autonomia



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

corso di formazione
su didattica delle
competenze e
curricolo verticale

Sì -
Nessuno Sì - Nessuno

incontri di
dipartimento e/o
team finalizzati alla
costruzione del
curricolo verticale.

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 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Conoscenza del sé - Conoscenza dell’altro Conoscenza dei
diversi contesti d’esperienza-Conoscenza dei diversi
linguaggi-Comunicare in modo efficace-Mettere in relazione
le conoscenze acquisite con i valori condivisi.

Strumenti di misurazione
Osservazioni sistematiche con griglie di rilevazione •
Rappresentazioni Grafiche • Documentazioni fotografiche •
Questionari • Prove strutturate • Interviste

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #518 2) Perfezionare la
somministrazione di prove oggettive ed omologate in ogni
disciplina per classi parallele per tutti gli ordini di 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
2) Predisposizione di protocolli e meteriali ( prove comuni
e/o trasversali, griglie di osservazione anche per BES e DSA
con rubriche di valutazione)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

2) - Osservazioni sistematiche comuni ed oggettive. -
Verifica e valutazione obiettiva delle competenze in
ingresso, in itinere e finali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

2) -Dispendio eccesivo di tempo ed energie. - Possibili
resistenze al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

2) - Miglioramento degli esiti formativi a fine ciclo
scolastco. - Aumento della media scolastica. - Realizzazione
di una banca dati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Perfezionare la somministrazione di
prove oggettive comporta una
diminuzione della discrezionalità del
docente ed una maggiore scientificità
nella valutazione

Si fa riferimento ai seguenti obiettivi dell' art.1 comma 7
della legge 107/2015 : a); b); c). Si fa riferimento ai
seguenti punti dell'appendice B: 2).

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 Dipartimenti disciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività accoglienza



Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria fondo d'istituto

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 1200 fondo dell'autonomia
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 100

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

incontri di
dipartimento/team
per la preparazione
delle prove parallele

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

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 01/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Progressi registrati rispetto alle prove d'ingresso

Strumenti di misurazione griglie di rilevazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #521 3) Migliorare la gestione
della documentazione delle prove comuni.

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 3) Monitoraggio delle prove comuni e delle buone pratiche
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
3) Raccolta finale del materiale prodotto per un riesame
complessivo delle competenze promosse negli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine 3) Possibili resistenze da parte dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

3) - Miglioramento dei risultati degli apprendimenti degli
alunni. - Realizzazione di una banca dati delle buone
pratiche, delle verifiche e delle valutazioni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Migliorare la gestione e la
documentazione delle prove oggettive
permette la costruzione di una banca
dati delle buone pratiche, delle
verifiche e delle valutazioni.

Si fa riferimento ai seguenti obiettivi dell' art.1 comma 7
della legge 107/2015 : m). Si fa riferimento ai seguenti
punti dell'appendice B: 2).

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 Dipartmenti disciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Accoglienza

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 200
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 600 fondo dell'autonomia
Consulenti 600 fondo dell'autonomia
Attrezzature 200 fondo dell'autonomia
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

Creazione banca dati 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 26/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Livello di fruibilità della banca dati

Strumenti di misurazione Contatore degli accessi alla banca dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #519 4) Incrementare i momenti
di condivisione per verificare la validità di strumenti di
valutazione e l’efficacia delle buone pratiche.

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 4) Dipartimenti disciplinari
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
4) Miglioramento delle modalità di progettazione e di
attuazione dell'intervento didattico da parte dei docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine 4) Possibili resistenze da parte del personale docente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

4) Miglioramento dell'organizzazione per perfezionare la
qualità delle performance individuali e collettive.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Il carattere innovativo è dato dalla
maggiore possibilità di confronto e dal
miglioramento dell'organizzazione
scolastica

Si fa riferimento ai seguenti obiettivi dell' art.1 comma 7
della legge 107/2015 : l); m); s). Si fa riferimento ai
seguenti punti dell'appendice B: 5).



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 dipartimenti disciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 200
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

incontri per verificare
la validità di
strumenti di
valutazione

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 05/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Corrispondenza delle valutazioni in uscita da un'ordine di
scuola con quellle in entrata nell'ordine successivo.

Strumenti di misurazione Rilevazione e tabulazione dei risultati in uscita e in ingresso
dai vari ordini.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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 Migliorare ulteriormente gli esiti degli studenti al termine
del primo ciclo di istruzione.

Priorità 2

Potenziamento delle competenze sociali con l'utilizzo di
strumenti didattici e percorsi per comprendere l'importanza
della democrazia. Miglioramento degli strumenti di
osservazione, verifica e valutazione delle competenze in
oggetto e socializzazione

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione del 4% degli alunni che si collocano nella fascia
di voto 6-7 e contemporaneo incremento della fascia
immediatamente superiore

Data rilevazione 30/06/2019
Indicatori scelti Confronto con i risultati scolastici dell'anno precedente
Risultati attesi Incremento di almeno 1% ogni anno

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 consigli di classe, interclasse e intersezione;
dipartimenti; collegio docenti; consiglio d'istituto

Persone coinvolte staff di direzione - docenti - personale ATA - enti e
associazioni locali

Strumenti mail - comunicazioni nei diversi organi collegiali - abstract
del piano

Considerazioni nate dalla
condivisione

riflessioni sulle strategie da adottare per attuare
concretamente quanto indicato nel piano

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
Mail, circolari interne, area riservata
del sito web. docenti, personale ATA, studenti. fine anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione di report sul sito della
scuola

genitori, enti e associazioni territoriali,
reti di scuole collegate fine anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
Simone Fernando dirigente scolastico
Longo Cecilia docente scuola primaria
Licchetta Concetta docente scuola primaria
Martella Maria Rosaria docente scuola secondaria
Ciardo Armando docente scuola secondaria
De Masi Donata docente scuola secondaria

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
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Rete Migli.O)
Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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