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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

Promuovere negli allievi processi di
autovalutazione a fini orientativi in relazione
all'offerta formativa curriculare ed extracurriculare

Sì

Promuovere programmazioni didattiche che
valorizzino lo sviluppo delle competenze digitali e
l'uso di strumenti informatici in diverse discipline

Sì

Ambiente di apprendimento
Incrementare le dotazioni informatiche e
diffondere l'uso di strumenti digitali nella didattica
sia in contesti laboratoriali che nelle classi

Sì

Inclusione e differenziazione

Promuovere corsi preparatori ai test di ingresso
alle facoltà universitarie di area scientifica Sì

Utilizzare anche strumenti digitali nelle attività di
sportello, sostegno, recupero e potenziamento Sì

Continuità e orientamento

Organizzare e strutturare l'orientamento in uscita
in modo sistematico, personalizzato e selettivo Sì

Utilizzare strumenti, servizi e spazi digitali per
l'orientamento in ingresso e in uscita Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Costituire una " Commissione per la scuola
digitale" che raccordi gli aspetti tecnico-
informatici e pedagogico-didattici dei processi di
digitalizzazione

Sì

Costituire una "Commissione per l'orientamento in
uscita" che monitori, anche grazie a servizi
esterni, gli esiti a distanza e coordini le attività

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Sviluppare e valorizzare la formazione e le
competenze dei docenti nell'area
dell'orientamento in uscita

Sì

Sviluppare e valorizzare le competenze digitali dei
docenti Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Promuovere la condivisione delle priorità
individuate con le famiglie e con il territorio
utilizzando reti e strumenti digitali

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
Promuovere negli allievi processi di
autovalutazione a fini orientativi in
relazione all'offerta formativa
curriculare ed extracurriculare

3 4 12

Promuovere programmazioni didattiche
che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e l'uso di strumenti
informatici in diverse discipline

3 4 12

Incrementare le dotazioni informatiche
e diffondere l'uso di strumenti digitali
nella didattica sia in contesti
laboratoriali che nelle classi

4 4 16

Promuovere corsi preparatori ai test di
ingresso alle facoltà universitarie di
area scientifica

4 4 16

Utilizzare anche strumenti digitali nelle
attività di sportello, sostegno, recupero
e potenziamento

3 4 12

Organizzare e strutturare
l'orientamento in uscita in modo
sistematico, personalizzato e selettivo

4 4 16

Utilizzare strumenti, servizi e spazi
digitali per l'orientamento in ingresso e
in uscita

5 4 20

Costituire una " Commissione per la
scuola digitale" che raccordi gli aspetti
tecnico-informatici e pedagogico-
didattici dei processi di digitalizzazione

5 4 20

Costituire una "Commissione per
l'orientamento in uscita" che monitori,
anche grazie a servizi esterni, gli esiti a
distanza e coordini le attività

5 4 20

Sviluppare e valorizzare la formazione
e le competenze dei docenti nell'area
dell'orientamento in uscita

4 4 16

Sviluppare e valorizzare le competenze
digitali dei docenti 4 4 16

Promuovere la condivisione delle
priorità individuate con le famiglie e
con il territorio utilizzando reti e
strumenti digitali

3 4 12

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

Promuovere negli
allievi processi di
autovalutazione a
fini orientativi in
relazione all'offerta
formativa
curriculare ed
extracurriculare

La scuola offre agli
studenti attività
che sviluppano
l'autovalutazione
(Almadiploma,
orientamento in
uscita) nel quadro
di un'identità
europea e
internazionale
degli allievi
(progetti UE,
mobilità
internazionale)

Quantità e qualità delle attività
progettuali mirate;
partecipazione degli studenti ad
iniziative mirate, anche
promosse in sinergia con
l'esterno

POF / PTOF: schede di
progettazione e di
rendicontazione;
percentuali di studenti
coinvolti in attività mirate

Promuovere
programmazioni
didattiche che
valorizzino lo
sviluppo delle
competenze
digitali e l'uso di
strumenti
informatici in
diverse discipline

Introduzione degli
strumenti
informatici nelle
Unità di
Apprendimento,
affinché siano
valorizzate
simultaneità
velocità
accessibilità
prossimità
condivisione del
digitale nella
pratica didattica
quotidiana di varie
discipline

Nelle programmazioni didattiche
(dipartimento, individuali e di
classe) risultano presenti
rubriche dedicate, nelle sezioni
sia della valutazione sia della
metodologia; nei Registri di
Classe e dei Docenti risulta/no
registrata/e tale/i attività,

Controllo della
documentazione
curricolare

Incrementare le
dotazioni
informatiche e
diffondere l'uso di
strumenti digitali
nella didattica sia
in contesti
laboratoriali che
nelle classi

Inserire un
videoproiettore in
ogni aula; fornire
delle tavolette
grafiche;
implementare la
strumentazione
informatica nei
laboratori; avviare
il processo che
consenta un uso
protetto e legittimo
di devices
personali degli
studenti nelle aule

Numero di strumenti informatici
acquistati e acquistati dal Liceo;
successo delle pratiche per
l'accesso personale ad internet
di ogni utente; attività
didattiche svolte con
strumentazione digitale
registrate dai docenti in aula o
laboratorio

Acquisti; elaborazione di
adeguate modalità di
accesso protetto ad
internet; registro
Scuolanext



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere corsi
preparatori ai test
di ingresso alle
facoltà
universitarie di
area scientifica

lo studente nei
corsi gestiti e
organizzati dalla
scuola può
approfondire le
conoscenze
teoriche necessarie
alla risoluzione dei
quesiti delle prove
di ammissione alle
diverse facoltà
scientifiche
:medicina
,ingegneria,
professioni
sanitarie

numero di adesioni
Progetti del POF / PTOF:
schede di presentazione e
numeri della
rendicontazione

Utilizzare anche
strumenti digitali
nelle attività di
sportello,
sostegno, recupero
e potenziamento

Gli studenti,
specialmente se
residenti lontano
dalla scuola,
trovano risposta ai
diversi bisogni
formativi e livelli di
apprendimento
negli strumenti
digitali, con
accesso ad una
piattaforma di e-
learning creata
dalla scuola

Quantità di offerta didattica in
digitale alternativa alla didattica
trasmissiva presente sul sito del
Liceo o nelle apposite sezioni
del Registro Scuolanext
(numero di classi e/o docenti
coinvolti); quantità di accessi
guidati e/o controllati

Rubriche del sito web del
Liceo; apposito spazio sui
Registri di Classe;

Organizzare e
strutturare
l'orientamento in
uscita in modo
sistematico,
personalizzato e
selettivo

La scuola
organizza stages,
inserimenti
lavorativi,
alternanza scuola
lavoro nel corso
del triennio in
modo sistematico
secondo la
normativa vigente
,fornendo agli
studenti una ampia
scelta tra diverse
attività .

numero di adesioni
relazione finale dei
docenti coordinatori
dell'attività



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Utilizzare
strumenti, servizi e
spazi digitali per
l'orientamento in
ingresso e in uscita

Gli utenti (famiglie
e studenti)
utilizzano in modo
costante e
ordinario la via
informatica per
reperire
informazioni,
confrontare dati,
compilare
documentazioni e
risolvere i problemi
relativi alle
problematiche
dell'orientamento

Rubriche sul sito del Liceo
funzionali, chiare e complete
nella documentazione;
collegamenti informatici con:
Scuole Medie Inferiori del
territorio / Università Collegi
Agenzie per la Formazione;
attività di Almadiploma e
Almalaurea

Numero di rubriche sul
sito e relativi contatti;
numero di contatti digitali
con le Scuole Medie del
territorio e con Università
/ Collegi /Accademie ecc.;
numero percentuale degli
studenti coinvolti nelle
attività di Almadiploma e
Almalaurea

Costituire una "
Commissione per
la scuola digitale"
che raccordi gli
aspetti tecnico-
informatici e
pedagogico-
didattici dei
processi di
digitalizzazione

Sinergia tra
competenze
tecnico -
informatiche e
competenze
pedagogico -
didattiche, in ogni
docente e per ogni
disciplina;
sostegno
all'introduzione
dell'approccio
informatico nelle
Programmazioni
dei Dipartimenti;
aggiornamento
continuo.

Nomina e approvazione
collegiale della Commissione;
numero sedute e Ordini del
Giorno;

Verbale Collegio dei
Docenti e Attività della
Commissione Digitale

Costituire una
"Commissione per
l'orientamento in
uscita" che
monitori, anche
grazie a servizi
esterni, gli esiti a
distanza e coordini
le attività

coordinamento e
gestione dei
numerosi stages
ed attività in
collaborazione con
istituzioni esterne.
Gli enti con cui la
scuola collabora
sono numerosi e
diversificati in
funzione degli
interessi dei fruitori
del servizio

rilevazione del numero di
adesioni in relazione alle diverse
esigenze attitudinali

circolari esplicative circa
l'organizzazione delle
diverse attività PTOF.
Relazione di fin anno dei
docenti referenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Sviluppare e
valorizzare la
formazione e le
competenze dei
docenti nell'area
dell'orientamento
in uscita

La scuola ha un
congruo numero di
docenti che
collabora in modo
fattivo alla
organizzazione
dell'attività di
orientamento che
coinvolge tutto il
triennio della
scuola

Numero percentuale dei docenti
che partecipano ad attività
formative sia strutturate sia
occasionali, sia interne alla
scuola sia organizzate da altre
agenzie

Certificazioni prodotte dai
docenti

Sviluppare e
valorizzare le
competenze
digitali dei docenti

I docenti
aumentano le loro
competenze
informatiche e
sono sempre
meglio in grado di
inserirle nella
didattica attiva
quotidiana, anche
in team con i
colleghi; la scuola
individua e
valorizza tali
competenze nel
quadro dell'Offerta
Formativa

Attività di quotidiana gestione e
organizzazione, attività
formative e didattiche, attività
progettuali e di ricerca, svolte in
digitale dai singoli docenti,
senza interventi del personale
Tecnico; partecipazione a Corsi
di Aggiornamento

Registri e strumentazione
amministrativa in digitale;
organigramma e
funzionigramma;
rendicontazione di
Progetti e Corsi di
Aggiornamento

Promuovere la
condivisione delle
priorità individuate
con le famiglie e
con il territorio
utilizzando reti e
strumenti digitali

Le famiglie e le
Agenzie territoriali
comprendono i
materiali didattici, i
progetti e i
compiti, anche di
innovazione
metodologica,
individuati e
promossi nel
percorso formativo
e diffusi in rete e
alla loro
elaborazione
responsabilmente
collaborano

Quantità e qualità di: spazi
digitali collaborativi, attività
progettuali condivise,
partecipazione di studenti a
iniziative del territorio
(cittadinanza attiva) o di
agenzie del territorio / genitori a
iniziative della scuola (comunità
educante)

POF / PTOF - sito
istituzionale del Liceo e
pagina Facebook del Liceo
; rubriche del Registro
Elettronico. Circolari
relative alle diverse
attività

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35377 Promuovere negli allievi
processi di autovalutazione a fini orientativi in relazione
all'offerta formativa curriculare ed extracurriculare

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
Organizzazione e partecipazione a progetti, scambi,
concorsi, attività a livello sia locale sia internazionale, che
mobilitino competenze sociali e civiche, in collaborazione e
sinergia con enti, associazioni e imprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura del percorso liceale a competenze e realtà non
tradizionalmente comprese nel curricolo; conoscenza di
realtà culturali e lavorative di ampiezza via via crescente,
dal locale all' internazionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione del tempo scuola nelle attività più
tradizionalmente curricolari

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apertura della scuola alla cittadinanza attiva, dal livello
locale a quello soprattutto comunitario.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Sviluppo e valorizzazione di test di autovalutazione: Alma
diploma e Almalaurea

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento degli studenti in un processo di conoscenza
delle proprie attitudini e del proprio stile di apprendimento,
coordinato e valutato da esperti, svolto in modo rapido e
riservato, veicolato da strumenti particolarmente graditi ai
giovani

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore chiarezza e maggiore consapevolezza nelle scelte
post-diploma

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista

Promuovere, nell'ambito dei percorsi formativi curricolari
del secondo biennio e soprattutto dell'ultimo anno, lo
svolgimento di prove altrove formulate e testate, afferenti
anche ad ambiti educativi diversi, per livello e/o per
sistema scolastico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura a parametri di giudizio e di valore esterni, con cui
gli studenti imparino a confrontarsi per costruire una
immagine del sé più ampiamente contestualizzata e più
profondamente capace di entrare in relazione con la realtà
extracurricolare

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà per i docenti chiamati a ricercare, valutare,
scegliere e/o adattare prove diverse da quelle costruite sul
percorso curricolare come impostato

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Inserimento dei percorsi formativi interni in ambiti più ricchi
di opportunità e di relazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



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

La formazione dell'individuo come
membro di una comunità non si basa
più sulla sola formazione disciplinare e
intellettuale; lo sviluppo di competenze
sociali e civiche infatti diventa oggetto
di specifiche iniziative e di percorsi
mirati, in cui lo studente diventa
soggetto capace di mettere le proprie
risorse culturali e intellettuali in
interazione con il contesto sociale, a
livello sia locale sia nazionale o
internazionale.

Appendice A: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale; valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice
B: creare nuovi spazi per l'apprendimento; 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
organizzazione delle attività sia all'interno della scuola sia
con enti esterni; docente referente Almadiploma e
Almalaurea

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria cfr.progetti depositati presso la segreteria amministrativa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Orientatori inviati da Università, Accademie, Scuole
Superiori ecc.; ex studenti del Liceo (Back to school)

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

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 Abbonamento Almadiploma:
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

sviluppo di test di
autovalutazione:
Alma diploma e
Almalaurea

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

organizzazione e
partecipazione a
progetti,
scambi,concorsi,attiv
ità a livello locale e
internazionale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

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

processo
1) Quantità e qualità delle attività progettuali mirate 2)
Partecipazione degli studenti alle attività proposte

Strumenti di misurazione 1) PTOF 2) schede di progettazione e di rendicontazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35376 Promuovere
programmazioni didattiche che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e l'uso di strumenti informatici in
diverse 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

Inserimento in ogni programmazione di dipartimento e ,se
possibile, individuale di temi, segmenti, esercitazioni che
necessitino dell'uso di strumenti informatici e di
competenze digitali sia da parte dei docenti che degli
studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura di tutte le discipline alle innovazioni digitali e
informatiche; aggiornamento costante di docenti e studenti
sulle potenzialità in tale ambito.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nessuno, se l'apertura didattica a tali dotazioni e strumenti
sarà equilibrata e sostenibile.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena integrazione tra strumenti e strategie didattiche
tradizionali e informatici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Nessuno, se l'apertura didattica a tali dotazioni e strumenti
sarà equilibrata e sostenibile.

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

Le modalità didattiche delle varie
discipline, anche quelle solitamente più
legate a schemi didattici "tradizionali",
vengono modificate attraverso l'uso di
strumenti digitali, di cui vengono
dotate le aule. In questo modo le
singole discipline vengono ad essere
esse stesse ambito per lo sviluppo di
competenze trasversali relative alle
ICT.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare.

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 confronto tra docenti all'interno delle riunioni di
dipartimento

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)

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

confronto tra docenti
all'interno delle
riunioni di
dipartimento

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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



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

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

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

processo controllo della documentazione curriculare

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35379 Incrementare le dotazioni
informatiche e diffondere l'uso di strumenti digitali nella
didattica sia in contesti laboratoriali che nelle 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

Presenza di un videoproiettore in ogni aula del Liceo.
Fornitura di tavolette grafiche. Ulteriore potenziamento
delle dotazioni informatiche dei laboratori. Uso di devices
protetti e usabili a norma di legge da parte di tutti gli utenti
della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore accesso alle risorse informatiche in rete. Sviluppo
e consolidamento di una didattica a tutto campo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile calo dell'uso consapevole dello strumento
cartaceo, in caso di mera sostituzIone anche per parti di
contenuti didattici. Rischio di banalizzazione e
standardizzazione dei contenuti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di studenti informati e aggiornati tramite
supporti didattici diversificati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Possibile prevalenza di una didattica comunque settoriale.

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

La presenza di dotazioni tecnologiche
nelle classi, oltre a rendere possibile il
rinnovamento della didattica, fornendo
all'insegnante gli strumenti di cui
avverte il bisogno, costituisce essa
stessa uno stimolo alla esplorazione di
nuove modalità ed allo scambio di
esperienze fra insegnanti, diventando
così anche strumento di promozione
dell'autoaggiornamento.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
consentire l'utilizzo di device personali all'interno delle
classi: sfruttare proiettori e tavolette grafiche di cui quasi
tutte la classi saranno dotate

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria pratiche consultabili presso la segreteria amministrativa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività assistenza e supporto tecnico ai docenti e agli alunni

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

consentire l'utilizzo
di device personali
all'interno delle classi
:sfruttare proiettori e
tavolette grafiche di
cui quasi tutte la
classi saranno dotate

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

1)Numero di acquisti informatici 2) successo delle pratiche
per l'accesso personale ad internet 3) attività registrate dai
docenti

Strumenti di misurazione acquisti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35423 Promuovere corsi
preparatori ai test di ingresso alle facoltà universitarie di
area scientifica

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
Conferma dei percorsi che già il Liceo organizza e gestisce
(Progetto Lauree Sanitarie) e progressivo allargamento ad
altri ambiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Mantenimento e conferma dell' attuale impegno e dei
risultati in tale ambito, e progressivo miglioramento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Mantenimento/miglioramento a regime dei risultati già oggi
conseguiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

E' importante che gli studenti siano
adeguatamente preparati per l'ingresso
all'università e i corsi preparatori ai
test hanno la finalità di stimolare gli
studenti a migliorare i loro risultati,
rendendoli consapevoli del tipo di
prova che andranno ad affrontare.

Appendice A :potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche Appendice B: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 preparazione e gestione dei corsi in orario extracurriculare

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria cfr. progetto depositato c/o segreteria amministrativa

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività assistenza tecnica e analisi dei costi

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

corsi preparatori ai
test universitari Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

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

processo
adesioni al progetto e reale partecipazione da parte degli
studenti

Strumenti di misurazione 1) progetti del PTOF 2) numeri della rendicontazione
dell'attività svolta

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35422 Utilizzare anche
strumenti digitali nelle attività di sportello, sostegno,
recupero e potenziamento

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 Progettazione e uso di una piattaforma di e-learning anche
per recupero, sostegno e potenziamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione dei limiti mostrati negli anni dai corsi di
recupero/sostegno e dalle diverse forme di sportello,
attraverso una attività che integri quelle già esistenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nessuno, a parte le obiettive difficoltà dovute alla gestione
iniziale della novità tecnico-didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Offerta formativa completa sul piano del recupero/sostegno
e del potenziamento. Gestione piena delle attività anche a
distanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

L'esigenza di una didattica
individualizzata, che ottimizzi la
valorizzazione delle potenzialità di ogni
studente, può trovare un ostacolo nel
tradizionale schema del rapporto
docente-gruppo classe. Gli strumenti
digitali con il loro carattere interattivo
permettono ad ogni studente, anche
con il supporto dell'insegnante, un
adattamento a necessità e situazioni
molto diverse, che vanno dal sostegno
al recupero, al potenziamento. Il
materiale utile a questi fini può essere
sia autoprodotto all'interno della scuola
che reperito esternamente.
L'introduzione di queste metodologie è
fortemente potenziata dallo sviluppo
della rete interna alla scuola, ma anche
da strumenti, quali piattaforme
didattiche e-learning, accessibili anche
in orario extrascolastico.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica Appendice B: trasformare il modello
trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere, valutare; riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza;
promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

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

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



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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
I docenti responsabili del recupero o del potenziamento
possono avvalersi di filmati , slides e piattaforme elearning
per percorsi a distanza.

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)

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

proiezione di slides,
filmati ecc ... per il
recupero e sostegno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35426 Organizzare e strutturare
l'orientamento in uscita in modo sistematico,
personalizzato e selettivo

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
Condivisione dei dati di Almadiploma sugli orientamenti in
uscita degli studenti e dei dati della loro partecipazione
all'Alternanza Scuola/Lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza dei percorsi di orientamento in uscita;
possibilità di tarare e programmare gli interventi, anno
dopo anno, alla luce della serie storica delle esigenze
manifestatesi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Complessità e dispendio dell'organizzazione di tale attività,
in termini di impegno del personale a ciò preposto e di
sistemazione e analisi dei dati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di valutare la congruenza tra il percorso
orientativo dei singoli studenti, la scelta post-diploma e i
risultati di tale scelta

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista

Trasformazione del modello attualmente prevalente (visite
guidate, conferenze del personale preposto
all'Orientamento in entrata di Università di Accademie di
Collegi Militari ecc.) in un sistema che offra esperienza
attiva delle diverse alternative

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rappresentazione dei percorsi formativi e professionali
post-diploma più significativa e più aderente alla realtà,
spesso deformata da prospettive illusorie o da un
immaginario sorpassato e pregiudiziale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Scelte post-diploma più coerenti con le competenze, con le
attitudini, con le capacità dei singoli studenti e quindi
percorsi più rapidi e più brillanti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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 percorso di orientamento si avvia a
diventare, da una serie di contatti
sporadici e spesso casuali, con il fine
prevalente di conoscere diverse
possibilità, un sistema strutturato di
offerte, con il fine prevalente di inserire
e di far sperimentare

Appendice A: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; coinvolgimento degli alunni; rispetto della
legalità. Appendice B: trasformare il modello trasmissivo
della scuola.

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 1) organizzazione delle attività e contatti con le aziende del
terrirorio 2) Progetto specifici per facoltà scientifiche e non

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria progetti depositati in segreteria amministrativa

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

progetto IT per
facoltà scientifiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

1)Alternanza scuola
lavoro 2)
Orientamento presso
le sedi universitarie
Parma ,Polo di La
Spezia,Pisa,Genova...
3) Conferenze di
presentazione di
Collegi Militari, della
Normale di Pisa...

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

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

processo relazioni finali dei docenti coordinatori delle attività

Strumenti di misurazione numero di adesioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35424 Utilizzare strumenti,
servizi e spazi digitali per l'orientamento in ingresso e in
uscita

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

Uso di presentazioni digitali durante gli open days e le
visite nelle scuole. Uso dei canali informatici per la
diffusione delle informazioni (sito, social media,.). Uso dei
laboratori. Costante riferimento a risorse informatiche di
enti e università

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore velocità e completezza delle informazioni
sull'orientamento in entrata e in uscita. Maggiore
condivisione delle risorse disponibili.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Calo dell'approccio e del rapporto personale con gli attori
della informazione di orientamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pieno inserimento della scuola nella "rete" di informazioni
dedicata all'orientamento in entrata e in uscita.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Calo dell'approccio personale e individuale, se non
adeguatamente curato.

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

Gli strumenti digitali, in particolare
quelli che permettono l'accesso remoto
e selettivo alle informazioni necessarie
al singolo individuo per operare scelte
importanti, sono di grandissima utilità
se sono supportate da un'offerta di
materiale informativo ricco, completo,
aggiornato e attendibile. Lo sviluppo
sia di canali di accesso che di "banche
dati" interne ed esterne affidabili e
selezionate (il sito della scuola, e in
particolare gli spazi dedicati
all'orientamento in entrata e in uscita,
la pagina Facebook della scuola,
Almaorièntati, etc.) diventa strumento
essenziale per garantire scelte
consapevoli, e quindi successo
scolastico e universitario, sia agli
studenti in ingresso che a quelli in
uscita.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B: sfruttare le opportunità offerte dalle ICT;
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza; investire sul capitale umano ripensando i
rapporti; promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività 1)i docenti responsabili dell'orientamento selezionano i
materiali

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività il tecnico incaricato provvede a caricare sulla home page
della scuola le informazioni e i materiali selezionati

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

selezionare i
materiali e
registrazione sul sito

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 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 10/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo rubriche sul sito del Liceo



Strumenti di misurazione
1) numero di rubriche sul sito e contatti con Università,
Accademie 2) numero di studenti coinvolti nelle attività di
Almadiploma e Almalaurea

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35427 Costituire una "
Commissione per la scuola digitale" che raccordi gli aspetti
tecnico-informatici e pedagogico-didattici dei processi di
digitalizzazione

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

Guida dell' innovazione sul piano tecnico-didattico e
raccordo dei diversi aspetti, ampliando le dotazioni e
gestendo i devices. Inserimento di approcci informatici
all'interno delle diverse programmazioni. Supporto ai
rapporti scuola-famiglia.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Costante aggiornamento sugli strumenti a disposizione
(hardware e software) e funzione di cerniera tra le best
practices della ricerca informatico-didattica e gli utenti
della scuola (docenti/studenti/personale).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento delle competenze sugli strumenti a
disposizione (hardware e software) e funzione di cerniera
tra le best practices della ricerca informatico-didattica e gli
utenti della scuola (docenti/studenti/personale).

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

La costituzione di una commissione
specificamente dedicata a questo
scopo permette di indirizzare e
sviluppare le scelte della scuola in
modo coerente secondo linee
strategiche ponderate e condivise, che
si traducono in una programmazione,
anche a medio e lungo termine, i cui
effetti sono monitorati e valutati con
continuità.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività animatore digitale e membri della Commissione Digitale

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
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

nomina della
commissione per la
scuola digitale

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35428 Costituire una
"Commissione per l'orientamento in uscita" che monitori,
anche grazie a servizi esterni, gli esiti a distanza e coordini
le attività

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

Individuare docenti adeguati per competenze e per
interessi alle esigenze dell'attività prevista ed inserire la
loro azione nel PTOF. Affidare l'indispensabile servizio
esterno richiesto ad un'agenzia professionalmente
affidabile

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coordinamento e quindi massima resa dell'impegno dei
vari attori. Possibilità di valutare la validità delle azioni
intraprese

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Spesa che grava sul bilancio di Istituto per il contratto con il
servizio esterno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conferma o modifica della attuale organizzazione nei
diversi aspetti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

L'individuazione di una commissione
per la coordinazione delle attività della
scuola nell'area dell'orientamento in
uscita è indice del pieno
riconoscimento della necessità di
aiutare gli studenti degli ultimi anni di
liceo a fare scelte consapevoli in
funzione delle proprie capacità e
competenze. Le attività proposte dalla
commissione facilitano il passaggio
degli studenti dalla scuola superiore
all'università .La rilevazione dei risultati
degli alunni a distanza dal
superamento dell'esame di stato serve
sia per verificare l'efficacia delle azioni
di orientamento sia per monitorare il
successo formativo degli studenti .La
rilevazione risulta un feedback
oggettivo sull'efficacia della
metodologia e degli strumenti attivati
dai docenti in relazione ai Processi
chiave.

Appendice A: definizione di un sistema di orientamento
Appendice B: Trasformare il modello trasmissivo della
scuola

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 Docenti coordinati in gruppo di lavoro; responsabile
Almadiploma

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Progetto Rete Organizzativa; Funzioni Strumentali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Servizio esterno Almadiploma e Almalaurea

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

coordinamento e
svolgimento dei
lavori della
Commissione e dei
suoi membri

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 01/09/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo risultati trasmessi da Almadiploma e Almalaurea

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35432 Sviluppare e valorizzare
la formazione e le competenze dei docenti nell'area
dell'orientamento in uscita

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

Favorire la partecipazione dei docenti a Corsi di
Aggiornamento e di Formazione sull'Orientamento in
uscita; raccogliere dai curricola dei docenti elementi a tal
fine significativi; avviare la collaborazione con altre agenzie
formative

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione e condivisione delle valenze orientative
implicite nei diversi curricoli disciplinari; avvio della
diffusione tra tutti i docenti della responsabilità di far
maturare negli studenti scelte consapevoli e fondate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione e condivisione tra tutti i docenti della
responsabilità di far maturare negli studenti scelte
consapevoli e fondate

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

I docenti, avvalendosi della propria
esperienza, mettono in atto nuove
strategie e utilizzano strumenti
innovativi per accompagnare giovani e
famiglie nella complessa scelta del
percorso di formazione.

Appendice A: valorizzazione della scuola intesa come
comunità aperta al territorio, definizione di un sistema di
orientamento Appendice B: Investire sul "capitale umano"

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 Corsi di aggiornamento; presentazione curricola significativi

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)

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

Organizzazione di
corsi di
aggiornamento nel
corso dell'anno
scolastico
Pubblicizzazione di
corsi di
aggiornamento nel
corso dell'anno
scolastico

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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



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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35430 Sviluppare e valorizzare
le competenze digitali dei docenti

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
Corsi di aggiornamento su innovazioni e strumentazioni
digitali; traduzione sul piano didattico delle best practices
in tale ambito con il supporto dell' "animatore digitale" e
inserimento/valorizzazione nel ptof di tali attività.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore integrazione tra prassi didattiche consolidate e
innovazioni metodologiche e strumentali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

In caso di non adeguato bilanciamento delle prassi
didattiche prevalenza della tecnica applicativa sulla
rielaborazione dei contenuti disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Integrazione piena e fattiva tra tradizione e innovazione
didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Lo sviluppo e la valorizzazione delle
competenze digitali dei docenti è
essenziale per l'introduzione di una
didattica veramente innovativa, in cui
le nuove tecnologie vengano sfruttate
al meglio per promuovere negli
studenti competenze trasversali a tutte
le discipline e ormai indispensabili per
il percorso post-diploma.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1)corsi di aggiornamento sull'uso del registro elettronico e
strumentazioni digitali 2) attività di traduzione nella
didattica di competenze tecniche acquisite

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività sostegno dei docenti nell'uso e applicazione delle nuove
tecnologie

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

1) corsi di
aggiornamento 2)
applicazione nella
pratica didattica

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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



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

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

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

processo
produzione di materiali utili alla scuola che possono essere
messi in comune

Strumenti di misurazione
condivisione di materiali didattici in opportuni spazi digitali
prodotti dai singoli docenti o da gruppi di docenti per i
propri studenti e/o per la scuola

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35433 Promuovere la
condivisione delle priorità individuate con le famiglie e con
il territorio utilizzando reti e strumenti digitali

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
Implementazione e miglioramento delle rubriche dedicate
alla comunicazione digitale delle attività prioritarie
individuate nel percorso formativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Facilitazione e rapidità della comunicazione nella sua
completezza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Facilitazione e rapidità della comunicazione nella sua
completezza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

L'obiettivo di costruire un'azione
sinergica fra le varie agenzie ed
occasioni educative con cui lo studente
interagisce appare oggi ineludibile. Il
numero e la varietà di questi soggetti è
però tale da rendere difficile un
coordinamento operato unicamente
attraverso l'incontro diretto delle
persone. Diventa quindi essenziale
l'uso di accorto e ben finalizzato degli
strumenti messi a disposizione dalle
nuove tecnologie della comunicazione.
In questo senso sono di particolare
importanza strumenti quali il registro
elettronico, il sito web e la pagina
Facebook del liceo, che, sfruttate nelle
loro varie potenzialità, consentono alle
famiglie e al territorio di conoscere
direttamente e in tempo reale le
attività della scuola e quindi di
interagire più efficacemente con essa,
in particolare nello sviluppo delle
priorità fissate.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola
come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice B:
trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare;
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza; promuovere l'innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
I docenti responsabili tengono costantemente aggiornate le
rubriche e le circolari di informazione sul Sito e nei rapporti
con il territorio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Funzioni Strumentali e Progetti depositati in Segreteria
Amministrativa

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

implementazione e
miglioramento delle
rubriche dedicate alla
comunicazione
digitale delle attività
prioritarie
individuate nel
percorso formativo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

quantità e qualità di spazi digitali collaborativi
partecipazione di studenti e genitori a iniziative della scuola
e del territorio

Strumenti di misurazione 1) consultazioni del sito istituzionale del liceo e pagina
facebook 2) circolari relative alle diverse attività

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 Sviluppare le competenze digitali
Priorità 2 Favorire il successo degli allievi negli studi universitari

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle
aule/classi e favorire l'uso di spazi didattici virtuali
collaborativi su piattaforme digitali

Data rilevazione 30/09/2016

Indicatori scelti
acquisti di videoproiettori e tavolette grafiche per le aule;
implementazione della strumentazione informatica nei
laboratori;

Risultati attesi 1)processo di innovazione sul piano tecnico -didattico
2)ampliamento degli spazi digitali collaborativi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza
Traguardo della sezione 5 del RAV Favorire il successo degli allievi negli studi universitari

Data rilevazione 31/10/2016

Indicatori scelti
1) percentuale degli studenti che si iscrivono all'università
2) crediti formativi universitari accumulati nei primi due
anni soprattutto nell'area scientifica

Risultati attesi

1) conferma dell'alto numero di studenti che proseguono gli
studi dopo l'esame di stato 2) stabilizzazione o diminuzione
delle percentuali di studenti che nei primi due anni di
università non conseguono i necessari crediti formativi
universitari

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 discussione e confronto negli Organi Collegiali
Persone coinvolte docenti e personale A.T.A



Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione sul sito della scuola tutto il personale nel corso dell'anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione sul sito della scuola fruizione aperta a tutti gli interessati ottobre 2016

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

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

Nome Ruolo
Giuseppe Bosco Dirigente scolastico
Flandoli Patrizia Referente Invalsi, Valutazione e Autovalutazione
Menini Nicoletta Responsabile della sede di Levanto
Bernardini Marisa Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Centi Roberto Collaboratore del Dirigente Scolastico

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 (In sede di Consiglio di Istituto e in sede di
riunione con studenti e genitori)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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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