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1. Obiettivi di processo

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità 1

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

! 1 Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

! 2 Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

! 3 Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori 
di interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

! 4 Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-
learning

! 5 Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

! 6 Istituzione dei Dipartimenti

! 7 Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di 
continuità

! 8 Migliorare la gestione dell’orientamento in uscita, monitorando le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

! 9 Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra 
pari

! 10 Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di 
verifica comuni per classi parallele

! 11 Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

! 12 Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e 
imprenditorialità’

! 13 Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento 
di software specifici

! 14 Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della 
progettazione

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 3 di 41)



Priorità 2

Traguardi

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

! 1 Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il 
senso di appartenenza, di collaborazione e solidarietà

! 2 Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una 
maggiore condivisione su missione dell’Istituto e priorità

! 3 Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei 
singoli docenti

! 4 Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che 
continuano ad essere in genere eccessive
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo 
elencati

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento

1 Attivare corsi di 
formazione in materia 
di nuove tecnologie 
didattiche

4 4 16

2 Attivare un sistema 
strutturato di 
monitoraggio dei 
progetti

3 4 12

3 Coordinamento 
efficace e 
potenziamento 
relazioni con Enti 
pubblici e altri 
portatori di interessi 
anche con 
l’istituzione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico

3 4 12

4 Incentivare la 
partecipazione delle 
famiglie alle attività 
della scuola e 
rafforzarne il senso di 
appartenenza, di 
collaborazione e 
solidarietà

3 5 15

5 Incrementare la 
produzione di 
materiale didattico e 
l’utilizzo della 
piattaforma e-learning

2 3 6

6 Individuazione di 
figure di raccordo 
all’interno delle aree 
disciplinari

3 2 6

7 Istituzione dei 
Dipartimenti

4 4 16

8 Migliorare la gestione 
dell’orientamento in 
entrata, potenziando 
le attività di 
continuità

3 5 15

9 Migliorare l’aspetto 
delle relazioni tra 
scuola e famiglia ed 
intensificarle per una 
maggiore 
condivisione su 
missione dell’Istituto 
e priorità

3 5 15

10 Migliorare le attività 
di orientamento in 

2 4 8
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uscita, monitorando le 
stesse, le scelte 
condotte dagli allievi 
diplomati ed il 
successo da essi 
raggiunto

11 Migliorare 
l’organizzazione 
dell’attività di 
recupero attivando 
anche il recupero tra 
pari

5 5 25

12 Monitorare l’efficacia 
dell’attività didattica 
attraverso la 
realizzazione di prove 
di verifica comuni per 
classi parallele

5 5 25

13 Predisporre un piano 
di interventi di 
potenziamento delle 
eccellenze

5 5 25

14 Realizzare iniziative 
volte a rafforzare le 
competenze 
relazionali e 
gestionali dei singoli 
docenti

5 5 25

15 Realizzare percorsi 
volti a promuovere e 
formare lo ‘spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità’

3 4 12

16 Reperimento risorse 
aggiuntive per 
garantire materiale 
didattico e 
adeguamento di 
software specifici

2 4 8

17 Ridurre il fenomeno 
delle numerose 
assenze e delle entrate 
in ritardo che 
continuano ad essere 
in genere eccessive

5 5 25

18 Riunione dei 
Dipartimenti per 
analisi delle scelte 
adottate e revisione 
della progettazione

4 3 12
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 
rilevanza

Obiettivo di processo in via di attuazione
Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

Risultati attesi
Migliorare la qualità dell’insegnamento introducendo innovazioni metodologiche multimediali 
nella prassi didattica

Indicatori di monitoraggio
Numero dei docenti che hanno introdotto innovazioni metodologiche multimediali nella loro 
prassi didattica

Modalità di rilevazione
Rilevazione realizzata dall'Animatore Digitale
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

Risultati attesi
Verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi perseguiti; avere 
una più completa comprensione delle esigenze
dell’utenza; migliorare le strategie da attuarsi in futuro.

Indicatori di monitoraggio
Livello di conseguimento degli obiettivi; soddisfazione dell'utenza.

Modalità di rilevazione
Somministrazione questionari customer satisfaction
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori di 
interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Risultati attesi
creare rete di relazioni che consenta di rispondere in maniera più efficace ai fabbisogni del 
territorio; potenziare i percorsi di alternanza scuola - lavoro; rafforzare il ruolo di scuola a 
servizio del territorio

Indicatori di monitoraggio
numero di collaborazioni attivate con enti ed associazioni di categoria; numero di aziende 
coinvolte nei percorsi di alternanza scuola - lavoro; numero progetti realizzati a servizio del 
territorio
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Modalità di rilevazione
questionario alle Funzioni Strumentali di competenza; questionario ai docenti coordinatori 
alternanza scuola - lavoro; questionario docenti referenti progetti
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il senso di 
appartenenza, di collaborazione e solidarietà

Risultati attesi
Creare un clima di collaborazione fra i genitori, gli alunni e la scuola; aumentare 
l’integrazione sociale in classe sulla base della comprensione e del rispetto
reciproci; maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo

Indicatori di monitoraggio
Iniziative volte a coinvolgere le famiglie nel processo educativo; iniziative volte a coinvolgere 
le famiglie in iniziative realizzate dalla scuola.

Modalità di rilevazione
Misurazione livello di partecipazione delle famiglie a carico dei docenti responsabili 
dell'incontro e/o dell'iniziativa
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-learning

Risultati attesi
Favorire la collegialità didattica; sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici 
condivisi; introdurre lo studente all'uso di nuove metodologie didattiche

Indicatori di monitoraggio
Produzione di materiale didattico e sua diffusione; aumento degli accessi da parte degli 
alunni al quaderno elettronico

Modalità di rilevazione
Monitoraggio sulla quantità di materiale didattico prodotto e sul numero di classi che lo 
utilizzano; monitoraggio numero di accessi al quaderno elettronico
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

Risultati attesi
Aumentare l'efficacia dell'attività didattica

Indicatori di monitoraggio
Maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari; facilitare la  realizzazione di una 
programmazione basata sulla didattica per competenze.

Modalità di rilevazione
Numero di riunioni tra le figure di raccordo
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-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Istituzione dei Dipartimenti

Risultati attesi
Concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un 
preciso sapere disciplinare; favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali 
didattici.

Indicatori di monitoraggio
Definizione degli obiettivi,dell'articolazione didattica e dei criteri di valutazione; definizione 
delle competenze in uscita e degli standard minimi.

Modalità di rilevazione
Risultanze verbale riunioni di Dipartimento
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di continuità

Risultati attesi
Garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo degli alunni; 
prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico

Indicatori di monitoraggio
Riduzione delle non ammissioni nelle classi prime; riduzione dell'abbandono.

Modalità di rilevazione
Dati forniti dalla Segreteria Didattica e dai docenti coordinatori di classe
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una maggiore 
condivisione su missione dell’Istituto e priorità

Risultati attesi
Creare un clima di collaborazione fra i genitori, gli alunni e la scuola; aumentare 
l’integrazione sociale in classe sulla base della comprensione e del rispetto reciproci; 
maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo

Indicatori di monitoraggio
Uso del Registro elettronico; maggiore informazione sulle politiche scolastiche; iniziative che 
sollecitino una partecipazione alla definizione della mission e delle priorità

Modalità di rilevazione
Nm. contatti scuola - famiglia tramite Registro elettronico a cura del responsabile di tale 
strumento; nm. di iniziative miranti a coinvolgere le famiglie in attività connesse alla 
definizione della mission e delle priorità a cura dei responsabili 
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione
Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

Risultati attesi
Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio futuro

Indicatori di monitoraggio
Successo scolastico degli alunni che hanno proseguito gli studi; tempo necessario per 
trovare un'occupazione per gli alunni che hanno interrotto gli studi

Modalità di rilevazione
Contatto con i nostri ex alunni per raccogliere le loro esperienze post-diploma, sia in campo 
universitario che lavorativo
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra pari

Risultati attesi
Ridurre l'insuccesso scolastico; aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza; 
valorizzare le eccellenze

Indicatori di monitoraggio
Riduzione del numero delle non ammissioni; riduzione del numero delle insufficienze; 
coinvolgimento degli alunni migliori in attività di peer educator

Modalità di rilevazione
Dati forniti dalla Segreteria Didattica; dati relativi al coinvolgimento di peer educator forniti 
dalla responsabile del semi - convitto
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di verifica 
comuni per classi parallele

Risultati attesi
Progettazione didattica comune con individuazione di tempi e modalità di
misurazione condivise almeno per alcune discipline

Indicatori di monitoraggio
Individuazione di almeno 4 incontri per la stesura della progettazione didattica, per il 
monitoraggio della stessa e per la predisposizione di prove di verifica comuni

Modalità di rilevazione
Verifica Piano annuale. Tutte le classi parallele, almeno per alcune discipline, hanno 
individuato prove e tempi comuni.
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo in via di attuazione
Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

Risultati attesi
Valorizzazione del merito

Indicatori di monitoraggio
Miglioramento degli esiti scolastici in uscita

Modalità di rilevazione
Rilevazione dei risultati scolastici a cura della Segreteria Didattica tramite Registro 
elettronico
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli 
docenti

Risultati attesi
Creare un ambiente favorevole all'apprendimento, privo di conflitti e fondato sul rispetto 
reciproco

Indicatori di monitoraggio
Riduzione del numero di provvedimenti disciplinari, riduzione di forme di disagio, riduzione 
dei fenomeni di bullismo

Modalità di rilevazione
Dati raccolti dalla Segreteria Didattica tramite Registro elettronico
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e imprenditorialità’

Risultati attesi
Sviluppare negli alunni la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.

Indicatori di monitoraggio
Realizzazione di progetti che valorizzino gli alunni (cittadinanza attiva, volontariato, 
alternanza scuola - lavoro ecc.)

Modalità di rilevazione
Rilevazione, tramite questionario, dei progetti realizzati e degli obietti conseguiti a carico 
delle Funzioni Strumentali competenti
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento di software 
specifici
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Risultati attesi
Sostenere l'attività didattica e migliorarne l'efficacia

Indicatori di monitoraggio
Maggiore disponibilità di materiale nei laboratori e di software aggiornati

Modalità di rilevazione
Monitoraggio materiale didattico disponibile nei laboratori e monitoraggio aggiornamento 
software obsoleti
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che continuano ad 
essere in genere eccessive

Risultati attesi
Frequenza più assidua; sviluppare negli alunni comportamenti più responsabili; sviluppare 
un maggiore rispetto delle regole scolastiche

Indicatori di monitoraggio
Numero delle assenze e dei ritardi per alunno

Modalità di rilevazione
Rilevazione delle assenze e dei ritardi a cura della Segreteria Didattica tramite Registro 
elettronico
-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo in via di attuazione
Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione

Risultati attesi
Verifica efficacia azioni poste in essere  ed individuazione eventuali correzioni e/o 
integrazioni 

Indicatori di monitoraggio
Svolgimento riunioni di Dipartimento e confronto su scelte adottate e revisione della 
progettazione

Modalità di rilevazione
Lettura verbale riunione di Dipartimento
-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo

Obiettivo di processo
Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

Azione prevista
Attivazione corsi in materia di nuove tecnologie

Effetti positivi a medio termine
Migliorare la qualità dell’insegnamento introducendo innovazioni metodologiche multimediali 
nella prassi didattica

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Migliorare la qualità dell’insegnamento introducendo innovazioni metodologiche multimediali 
nella prassi didattica

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

Azione prevista
Applicare gli strumenti di monitoraggio previsti dal sistema di qualità ai singoli progetti

Effetti positivi a medio termine
Osservazione e analisi sistematica dello svolgimento del singolo progetto

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Progettualità più adeguata ai bisogni reali e in armonia con missione priorità della scuola

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori di 
interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico
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Azione prevista
Costituire uno staff, guidato dal Dirigente, che curi i rapporti con il territorio. Curare i 
rapporti con il territorio

Effetti positivi a medio termine
Scuola come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese;

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Scuola come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese;

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il senso di 
appartenenza, di collaborazione e solidarietà

Azione prevista
Organizzare occasioni di incontro con le famiglie degli studenti

Effetti positivi a medio termine
Maggiore consapevolezza da parte delle famiglie sul ruolo, missione e priorità della scuola

Effetti negativi a medio termine
Sono necessari molto tempo ed energie

Effetti positivi a lungo termine
Dalla partecipazione dei genitori nella scuola alla corresponsabilità educativa

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-learning

Azione prevista
Realizzazione di incontri dipartimentali finalizzati alla produzione di materiali didattici 
condivisi; utilizzo del quaderno elettronico nella attività didattica

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 14 di 41)



Effetti positivi a medio termine
Favorire la collegialità didattica; sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici 
condivisi; introdurre lo studente all'uso di nuove metodologie didattiche

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Favorire la collegialità didattica; sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici 
condivisi; introdurre lo studente all'uso di nuove metodologie didattiche

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

Azione prevista
Individuazione coordinatori di Dipartimento. Riunioni tra coordinatori di Dipartimento

Effetti positivi a medio termine
Coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Istituzione dei Dipartimenti

Azione prevista
Delibera Collegio dei docenti di istituzione dei Dipartimenti

Effetti positivi a medio termine
Sostegno alla progettazione formativa e alla didattica

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Progettazione formativa e didattica più efficace

Effetti negativi a lungo termine
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-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di continuità

Azione prevista
Presentazione dell'Istituto presso le Scuole Medie del territorio; incontri con i docenti delle 
Scuole Medie responsabili dell'orientamento in uscita

Effetti positivi a medio termine
Processo di crescita degli alunni unitario, organico e completo; prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Processo di crescita degli alunni unitario, organico e completo; prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una maggiore 
condivisione su missione dell’Istituto e priorità

Azione prevista
Organizzare occasioni di incontro con le famiglie degli studenti

Effetti positivi a medio termine
Maggiore consapevolezza da parte delle famiglie sul ruolo, missione e priorità della scuola

Effetti negativi a medio termine
Sono necessari molto tempo ed energie

Effetti positivi a lungo termine
Dalla partecipazione dei genitori nella scuola alla corresponsabilità educativa

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto
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Azione prevista
Realizzare incontri in materia di orientamento;  iniziative Alma Orientati e Alma Diploma; 
monitorare, attraverso opportuni contatti, le scelte successive al diploma da parte degli 
studenti

Effetti positivi a medio termine
Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio futuro

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul proprio futuro

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra pari

Azione prevista
Attività di recupero all'interno del semi - convitto; corso per peer educator; interventi di peer 
education

Effetti positivi a medio termine
Ridurre l'insuccesso scolastico; aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza; 
valorizzare le eccellenze

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Ridurre l'insuccesso scolastico; aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza; 
valorizzare le eccellenze

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di verifica 
comuni per classi parallele

Azione prevista
Predisposizione di prove comuni per classi parallele, loro somministrazione e analisi dei 
risultati
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Effetti positivi a medio termine
Progettazione didattica comune con individuazione di tempi e modalità di misurazione 
condivise almeno per alcune discipline

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Progettazione didattica comune con individuazione di tempi e modalità di misurazione 
condivise

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

Azione prevista
Organizzazione corsi extra scolastici per peer educator, di CAD - CAM, di Rhinoceros

Effetti positivi a medio termine
Potenziare gli apprendimenti per gli studenti che possiedono un buon livello di
conoscenze, competenze e capacità 

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Valorizzare il ruolo degli studenti all'interno della scuola

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli 
docenti

Azione prevista
Attivazione corsi per rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli docenti

Effetti positivi a medio termine
Creare un ambiente favorevole all'apprendimento, privo di conflitti e fondato sul rispetto 
reciproco

Effetti negativi a medio termine
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Effetti positivi a lungo termine
Creare un ambiente favorevole all'apprendimento, privo di conflitti e fondato sul rispetto 
reciproco

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e imprenditorialità’

Azione prevista
Realizzazione di progetti che valorizzino gli alunni (cittadinanza attiva, volontariato, 
alternanza scuola - lavoro ecc.)

Effetti positivi a medio termine
Sviluppare negli alunni la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Sviluppare negli alunni la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi.

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento di software 
specifici

Azione prevista
Reperimento finanziamenti aggiuntivi a quelli istituzionali

Effetti positivi a medio termine
Maggiori risorse per la didattica e software non obsoleti

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Didattica più adeguata alle esigenze degli alunni e del territorio

Effetti negativi a lungo termine
Necessità di rinnovare costantemente la ricerca di fondi aggiuntivi
-----------------------------------------------------------
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Obiettivo di processo
Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che continuano ad 
essere in genere eccessive

Azione prevista
Attività di sensibilizzazione nei confronti degli alunni

Effetti positivi a medio termine
Frequenza più assidua; sviluppare negli alunni comportamenti più responsabili; sviluppare 
un maggiore rispetto delle regole scolastiche

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Frequenza più assidua; sviluppare negli alunni comportamenti più responsabili; sviluppare 
un maggiore rispetto delle regole scolastiche

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------

Obiettivo di processo
Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione

Azione prevista
Riunione dei Dipartimenti

Effetti positivi a medio termine
Verifica delle scelte adottate e revisione della progettazione

Effetti negativi a medio termine

Effetti positivi a lungo termine
Maggiore efficacia dell'attività didattica

Effetti negativi a lungo termine

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Premessa:
Sono stati previsti interventi che saranno definiti in modo specifico e quantificati 
economicamente successivamente.
In questa fase sono stati compilati i campi delle azioni relativamente alle figure 
professionali e alla tipologia di attività. Dove possibile, sono stati inseriti altri dati.
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Obiettivo di processo
Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 1 Fondi interni alla scuola
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Applicare gli 
strumenti di 
monitoraggio previsti 
dal sistema di qualità 
ai singoli progetti

40

Personale 
ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori di 
interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Costituire uno staff, 
guidato dal Dirigente, 
che curi i rapporti con 
il territorio. Cura dei 
rapporti con il 
territorio

50

Personale 
ATA
Altre 
figure

Costituire uno staff, 
guidato dal Dirigente, 
che curi i rapporti con 
il territorio

15

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il senso di 
appartenenza, di collaborazione e solidarietà

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Organizzare occasioni 
di incontro con le 
famiglie degli 
studenti

Personale 
ATA
Altre 
figure

Organizzare occasioni 
di incontro con le 
famiglie degli 
studenti

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-learning

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Realizzazione di 
incontri 
dipartimentali 
finalizzati alla 
produzione di 
materiali didattici 
condivisi; utilizzo del 
quaderno elettronico 
nella attività didattica.

Personale 
ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Individuazione 
coordinatori di 
Dipartimento. 
Riunioni coordinatori 
di Dipartimento

30

Personale 
ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
Istituzione dei Dipartimenti

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Istituzione dei 
Dipartimenti. 
Riunioni di 
Dipartimento

Personale 
ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di continuità

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Presentazione 
dell'Istituto presso le 
Scuole Medie del 
territorio; incontri con 
i docenti delle Scuole 
Medie responsabili 
dell'orientamento in 
uscita

400

Personale 
ATA

Organizzazione 
contatti con Scuole 
Medie

Altre 
figure

Presentazione 
dell'Istituto presso le 
Scuole Medie del 
territorio; incontri con 
i docenti delle Scuole 
Medie responsabili 
dell'orientamento in 
uscita

50

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una maggiore 
condivisione su missione dell’Istituto e priorità

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Realizzazione di 
iniziative miranti a 
coinvolgere le 
famiglie in attività 
connesse alla 
definizione della 
mission e delle 
priorità

30

Personale 
ATA
Altre 
figure

Realizzazione di 
iniziative miranti a 
coinvolgere le 
famiglie in attività 
connesse alla 
definizione della 
mission e delle 
priorità

20

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Realizzare incontri in 
materia di 
orientamento; 
iniziative Alma 
Orientati e Alma 
Diploma; monitorare, 
attraverso opportuni 
contatti, le scelte 
successive al diploma 
da parte degli studenti

Personale 
ATA
Altre 
figure
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra pari

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Realizzazione 
interventi di recupero; 
realizzazione corsi 
per peer educator

800

Personale 
ATA
Altre 
figure

Alunni peer educator 500

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 2

Obiettivo di processo
Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di verifica 
comuni per classi parallele

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Predisposizione di 
prove comuni per 
classi parallele, loro 
somministrazione e 
analisi dei risultati

Personale 
ATA
Altre 
figure
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Predisposizione Piano 
di interventi di 
potenziamento delle 
eccellenze; 
realizzazione 
interventi di 
potenziamento delle 
eccellenze

60

Personale 
ATA

Organizzazione 
interventi

Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli 
docenti

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 1 Fondi interni alla scuola
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e imprenditorialità’

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 0
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento di software 
specifici

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Ricerca di bandi e 
altre fonti di 
finanziamento

30 0

Personale 
ATA
Altre 
figure

Dirigente Scolastico 30 0

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che continuano ad 
essere in genere eccessive

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Attività di 
sensibilizzazione nei 
confronti degli alunni

Personale 
ATA
Altre 
figure

Attività di 
sensibilizzazione nei 
confronti degli alunni

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure 
professio
nali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Partecipazione a 
riunioni di 
Dipartimento

Personale 
ATA
Altre 
figure

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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3.2 Tempi di attuazione delle attività

Obiettivo di processo
Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Attivazione 
corsi in 
materia di 
nuove 
tecnologie

azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Applicare gli 
strumenti di 
monitoraggio 
previsti dal 
sistema di 
qualità ai 
singoli 
progetti

azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori di 
interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Costituire 
uno staff, 
guidato 
dal 
Dirigente, 
che curi i 
rapporti 
con il 
territorio. 
Curare i 
rapporti 
con il 
territorio

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione
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Obiettivo di processo
Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il senso di 
appartenenza, di collaborazione e solidarietà

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Organizzare 
occasioni di 
incontro 
con le 
famiglie 
degli 
studenti

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-learning

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Realizzazione 
di incontri 
dipartimentali 
finalizzati alla 
produzione di 
materiali 
didattici 
condivisi; 
utilizzo del 
quaderno 
elettronico 
nella attività 
didattica

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Individuazione 
coordinatori di 
Dipartimento. 
Riunioni tra 
coordinatori di 
Dipartimento

azione azione azione azione
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Obiettivo di processo
Istituzione dei Dipartimenti

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Istituzione 
dei 
Dipartimenti 
Riunioni di 
Dipartimento

azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di continuità

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Presentazione 
dell'Istituto 
presso le 
Scuole Medie 
del territorio; 
incontri con i 
docenti delle 
Scuole Medie 
responsabili 
dell'orientame
nto in uscita

azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una maggiore 
condivisione su missione dell’Istituto e priorità

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Realizzazione 
di iniziative 
miranti a 
coinvolgere le 
famiglie in 
attività 
connesse alla 
definizione 
della mission 
e delle priorità

azione azione azione azione azione azione azione azione
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Obiettivo di processo
Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Realizzare 
incontri in 
materia di 
orientamento; 
iniziative 
Alma 
Orientati e 
Alma 
Diploma; 
monitorare, 
attraverso 
opportuni 
contatti, le 
scelte 
successive al 
diploma da 
parte degli 
studenti

azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra pari

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Interventi 
di 
recupero; 
corsi per 
peer 
educator; 
interventi 
di peer 
education

azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di verifica 
comuni per classi parallele

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Predisposizione 
di prove comuni 
per classi 
parallele, loro 
somministrazione 
e analisi dei 
risultati

azione azione azione azione azione
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Obiettivo di processo
Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Predisposizione 
Piano interventi 
di 
potenziamento 
delle eccellenze: 
realizzazione 
interventi di 
potenziamento 
delle eccellenze

azio
ne

azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli 
docenti

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Attivazione 
corsi per 
rafforzare le 
competenze 
relazionali e 
gestionali 
dei singoli 
docenti

azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e imprenditorialità’

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Realizzazione 
di progetti che 
valorizzino gli 
alunni 
(cittadinanza 
attiva, 
volontariato, 
alternanza 
scuola - 
lavoro ecc.)

azione azione azione azione azione azione azione azione
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Obiettivo di processo
Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento di software 
specifici

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Reperimento 
bandi e altre 
fonti di 
finanziamento

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che continuano ad 
essere in genere eccessive

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Attività di 
sensibilizza
zione nei 
confronti 
degli alunni

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione

Obiettivo di processo
Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione

Tempistica delle attività

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Riunioni di 
Dipartimento

azione azione azione
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni

Premessa
In questa sezione saranno presenti i dati relativi al monitoraggio nel momento in cui 
il piano inizierà ad essere operativo.
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Obiettivo di processo
Attivare corsi di formazione in materia di nuove tecnologie didattiche

Obiettivo di processo
Attivare un sistema strutturato di monitoraggio dei progetti

Obiettivo di processo
Coordinamento efficace e potenziamento relazioni con Enti pubblici e altri portatori di 
interessi anche con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico

Obiettivo di processo
Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e rafforzarne il senso di 
appartenenza, di collaborazione e solidarietà

Obiettivo di processo
Incrementare la produzione di materiale didattico e l’utilizzo della piattaforma e-learning

Obiettivo di processo
Individuazione di figure di raccordo all’interno delle aree disciplinari

Obiettivo di processo
Istituzione dei Dipartimenti

Obiettivo di processo
Migliorare la gestione dell’orientamento in entrata, potenziando le attività di continuità

Obiettivo di processo
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Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia ed intensificarle per una maggiore 
condivisione su missione dell’Istituto e priorità

Obiettivo di processo
Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte 
dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto

Obiettivo di processo
Migliorare l’organizzazione dell’attività di recupero attivando anche il recupero tra pari

Obiettivo di processo
Monitorare l’efficacia dell’attività didattica attraverso la realizzazione di prove di verifica 
comuni per classi parallele

Obiettivo di processo
Predisporre un piano di interventi di potenziamento delle eccellenze

Obiettivo di processo
Realizzare iniziative volte a rafforzare le competenze relazionali e gestionali dei singoli 
docenti

Obiettivo di processo
Realizzare percorsi volti a promuovere e formare lo ‘spirito di iniziativa e imprenditorialità’

Obiettivo di processo
Reperimento risorse aggiuntive per garantire materiale didattico e adeguamento di software 
specifici
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Obiettivo di processo
Ridurre il fenomeno delle numerose assenze e delle entrate in ritardo che continuano ad 
essere in genere eccessive

Obiettivo di processo
Riunione dei Dipartimenti per analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento

In una fase successiva il Dirigente Scolastico si attiverà per :

! la valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 
RAV, considerando la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti; 

! la definizione dei processi di condivisione del piano all'interno della scuola; 
! la definizione della modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica;
! la definizione delle azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della 

scuola; 
! la definizione delle azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno.

4.1. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo

Nome Ruolo
Luciano Tagliaferri Dirigente Scolastico
Agostino Fabbri Referente per la valutazione
Daria Meazzini Componente
Alessandra Salvadori Componente
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