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1.  PREMESSA 
 
A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di                
miglioramento (PdM) per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV             
(Rapporto di Auto – Valutazione). Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni                
che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo                
statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa                  
leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli               
spazi di autonomia a disposizione. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico (DS),              
che si avvarrà delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) (PUNTO 7) 
Nel RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in relazione alle               
quattro aree legate agli esiti degli studenti e alle sette aree di processo.  
Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono:  
1. risultati scolastici,  
2. risultati nelle prove standardizzate, 
3. competenze chiave e di cittadinanza,  
4. risultati a distanza.  
In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato tre aree per il miglioramento (evidenziate                
in grassetto nell’elenco soprastante), dettagliandone relative priorità e traguardi da raggiungere.  
 
LEGENDA 
Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato; Arancione= azione in corso/ in linea con gli                
obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa; Nero = azione attuata/conclusa come da               
obiettivi previsti (a.s. 2018/2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.  PRIORITÀ’ DI MIGLIORAMENTO E TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO   
 Nella tabella 1 vengono riportate le priorità per il miglioramento individuate dalla scuola nella sezione 5                

del RAV e i relativi traguardi raggiunti nel primo anno del periodo del processo di miglioramento. 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ  TRAGUARDI RISULTATI  
PRIMO 
ANNO (in allegato) 

RISULTATI  
SECONDO  
ANNO (in allegato) 

RISULTATI  
TERZO 
 ANNO 

risultati 
scolastici 

PRIORITÀ’ 1 
Migliorare i livelli 
di competenze  
degli studenti 
delle  classi V  
primaria e terze 
secondaria 
attestati nel  
Certificato delle  
competenze  

PRIMARIA:  
migliorare di 2 punti 
percentuali il livello 
di competenze  
C e D. 
 
 
 
 
SECONDARIA: 
raggiungere il 60% 
di studenti con 
livelli A e B in 
particolare 
nella lingua 
inglese. 

Sintesi certificazione 
competenze 
primaria: 
A 39% 
B 40% 
C 17% 
D 3% 
 
 
Sintesi certificazione 
competenze 
secondaria: 
A 10% 
B 25% 
C 34% 
D 30% 
 
 
ESAME TRINITY 
LIVELLO 4 
Alunni partecipanti: 22 
Esiti: 
  6 studenti fascia 9/10 
11 studenti fascia 8  
  5 studenti fascia 6/7 

Sintesi 
certificazione 
competenze 
primaria: 
A 37% 
B 35% 
C 21% 
D 6.5% 
 
 
Sintesi certificazione 
competenze 
secondaria: 
A 12% 
B 29% 
C 33% 
D 23% 
 
 
ESAME TRINITY 
LIVELLO 4 
Alunni partecipanti: 
25 
Esiti: 
  0 studenti fascia: 
9/10 
11 studenti fascia 8  
13 studenti fascia 
6/7 
   1 studente non ha 
superato 

Sintesi 
certificazione 
competenze 
primaria: 
A 31% 
B 38% 
C 22% 
D 7% 
 
Sintesi 
certificazione 
competenze 
secondaria: 
A 11% 
B 24% 
C 24% 
D 18% 
 
ESAME 
TRINITY 
LIVELLO 4 
Alunni 
partecipanti: 26 
Esiti: 
 17 studenti 
fascia 9/10 
8 studenti fascia 
8  
 3  studenti 
fascia 6/7 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

PRIORITÀ’ 2 
Migliorare gli  
esiti  
dei risultati di  
matematica nelle  
classi V primaria  
e nelle classi  
terze secondaria 

Aumentare del 
5%gli  
esiti 

Avvicinamento al  
traguardo di 
riferimento  
relativo alle scuole che  
presentano indice  
ESCS  
simile / parametri  
regionali / parametri  
nazionali 
Punteggio percentuale  
al netto del cheating  
2016  
classe V prim: 46.7 
Punteggio percentuale 
al netto del cheating 

6 classe III sec: 45.9 

Avvicinamento al  
traguardo di 
riferimento  
re relativo alle 
scuole che  
presentano indice  
ESCS  
simile / parametri  
regionali / parametri  
nazionali 
Punteggio 
percentuale 
al netto del cheating 
2017 classe V prim: 

56.3 
Punteggio 
percentuale  
al netto del cheating  
2017 classe III sec: 

47.4 

Avvicinamento al  
traguardo di 
riferimento  
re relativo alle 
scuole che  
presentano 

indice  
ESCS  
simile / 

parametri  
regionali / 

parametri  
nazionali 
Punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating 
 2018  
classe V prim: 
53.4 
Non ancora 
disponibili i dati 
della classe 
terza secondaria 
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Risultati a 
distanza 

PRIORITÀ’ 3 
Progettare in  
rete, tra scuoledi  
primo e secondo  
grado del  
territorio, forme  
di monitoraggio  
a distanza del 
successo  
formativo degli 
studenti 

Attivare forme di  
monitoraggio 
a distanza  
 
Verificare e 
valutare i dati in 
funzione di 
azioni successive 

Analisi dell’esistente e  
attivazione di un tavolo  
di confronto tra scuole  
secondarie di primo  
grado e di secondo  
grado degli  
ambiti LO17 e LO18 

A seguito del 
monitoraggio sono 
state attivate le 
seguenti azioni: 
- progetto FAMI per 

cittadini di paesi 
terzi 

- rete della scuola 
della seconda 
opportunità 
per studenti 
BES e a rischio 
dispersione 

- progetto di rete 
Change per tutte 
le scuole degli 
ambiti LO17 e 
LO18. 

 

 

3. RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITÀ DI            
MIGLIORAMENTO  
 
La tabella 2 riporta gli obiettivi di processo da perseguire nel breve periodo, per il raggiungimento della                 
priorità strategica prefissata; gli indicatori 1,2,3 si riferiscono alle priorità della tabella precedente. Gli              
obiettivi di processo sono infatti funzionali al raggiungimento dei traguardi, e articolano in forma              
osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende                
nella sua azione di miglioramento.  
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITÀ 

1 2 3 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Diffondere capillarmente e in modo condiviso in tutte le          
scuole dell’IC pratiche di progettazione e valutazione       
per competenze basate sul curricolo verticale. 

 
  X   

Ambiente di 
apprendimento 

Diffondere in modo capillare in tutte le scuole dell’IC la          
didattica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di livello         
e la pratica del cooperative learning tra studenti. 

 
X  

X  

Inclusione e  
differenziazione 

1. Ottimizzare l’attivazione di progetti specifici     
multidisciplinari sulla base dei bisogni formativi degli       
studenti, per interventi di recupero/potenziamento 

2. valorizzare le attività di didattica potenziata per       
disabilità plurime e severe all’interno delle classi/       
classi aperte 

3. migliorare le pratiche didattiche per gli alunni con        
disturbi specifici di apprendimento  

4. ottimizzare percorsi di alfabetizzazione di lingua      
italiana per studenti stranieri. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Continuità e  
orientamento 

1. Attivare percorsi didattici comuni tra infanzia -       
primaria - secondaria in tutto l’IC nell’ottica della        
verticalizzazione 

2. attivare percorsi di raccordo più concreti con le        
scuole di 2° grado. 

   
 

X 

Sviluppo e  1. Costruire un Gruppo di lavoro di supervisione /           
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valorizzazione delle 
risorse umane 

accompagnamento alla ricerca-azione dei team     
docenti 

2. strutturare attività collegiali (tra docenti / team /        
Gruppo Lavoro / Gruppo Progetto) rispondendo ai       
bisogni di tipo organizzativo e didattico rilevati 

3. utilizzare in modo funzionale l’organico potenziato      
dei docenti. 

 
 

X 

 
 

X 

 
4.  VERIFICA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2018/2019 
 
La tabella  presenta, in sintesi, per ogni priorità individuata, gli obiettivi concreti che si intendevano 
raggiungere, le azioni che sono state messe in atto, gli indicatori per monitorare il raggiungimento               
degli obiettivi e infine i risultati ottenuti. 

PRIORITÀ  MIGLIORAMENTO LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  

  OBIETTIVI DI 
   PROCESSO 

AZIONI PREVISTE RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

RISULTATI 
OTTENUTI 

Diffondere 
capillarmente e 
in modo 
condiviso in tutte 
le scuole dell’IC 
pratiche di 
progettazione e 
valutazione per 
competenze 
basate sul 
curricolo 
verticale. 
 

PRIMARIA: 
progettazione 
unità di 
apprendimento di 
progetto e 
valutazione 
relativa per 
competenze 
 
 
 
SECONDARIA 
progettazione di 
laboratori  
pluridisciplinari 
pomeridiani 
 
 
 
Progettazione di 
approfondimenti 
tematici legate 
alle competenze 
di cittadinanza 

 

Progettare, 
realizzare, 
valutare 
documentare 
una uda 
quadrimestrale  

 
 
 
 
 
Progettare, 
realizzare, 
valutare 
documentare 
percorsi 
pluridisciplinari 
 

Documentazione 
quadrimestrale 
delle Uda e 
valutazione finale 
delle competenze 
(nel registro di 
classe e sul drive) 
 
 
 
 
Documentazione 
e valutazione 
finale  delle 
competenze (nel 
registro di classe 
e sul drive) 

Condivisione sul 
drive del 
materiale di 
documentazione 
prodotto 
 
 
 
 
 
 
Condivisione sul 
drive del 
materiale di 
documentazione 
prodotto 

 
PRIORITÀ  MIGLIORAMENTO LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
                                Ambiente di apprendimento 

   OBIETTIVI DI 
    PROCESSO 

AZIONI 
PREVISTE 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

RISULTATI 
OTTENUTI 

Diffondere in 
modo capillare in 

PRIMARIA 
attivazione di 

Svolgimento di 
attività 

PRIMARIA 
SECONDARIA 

Esiti delle prove  
somministrate  
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tutte le scuole 
dell’IC la 
didattica 
laboratoriale, le 
classi aperte, i 
gruppi di livello e 
la pratica del 
cooperative 
learning tra 
studenti. 
 
Diffondere in 
modo capillare 
in tutte le scuole 
dell’IC la 
didattica 
laboratoriale, le 
classi aperte, i 
gruppi di livello e 
la pratica del 
cooperative 
learning tra 
studenti. 

percorsi di 
recupero e 
potenziamento 
personalizzati 
 
SECONDARIA  
attivazione di 
gruppi di classe 
aperte di italiano 
e matematica 
 
 
 

individualizzate   
ricognizione e 
analisi dei bisogni 
degli studenti e  
assegnazione di 
risorse  
 
 
 
 
 
SECONDARIA:  
2 ORE 
SETTIMANALE 
per 4 settimane 
nei mesi di 
NOVEMBRE  
e  4 settimane nei 
mesi di MARZO E 
APRILE 
 

 
5. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO          

INDIVIDUATO 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO 1. Diffondere in modo capillare in tutte le scuole dell’IC la          

didattica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di livello e la           
pratica del cooperative learning tra studenti. 

 
2. Diffondere capillarmente e in modo condiviso in tutte le         

scuole dell’IC pratiche di progettazione e valutazione per        
competenze basate sul curricolo verticale. 

 

AZIONI PREVISTE PRIMARIA E SECONDARIA 
incontro iniziale di formazione (modelli condivisi) per classi parallele 
e per dipartimenti comune a tutti i plessi 
 
PRIMARIA:  

❏ sportello di supporto bimestrale per la progettazione (unità di         
apprendimento e attività laboratoriali) 

❏ progettare, realizzare, valutare e documentare due attività       
laboratoriali per quadrimestre 

❏ progettare, realizzare, valutare e documentare una uda di        
progetto di istituto e una uda interdisciplinare per team 

❏ condivisione on line del materiale prodotto  
❏ Laboratori aperti di Didattica  Potenziata 
❏ analisi dei quesiti riferiti alle competenze di matematica nelle         

prove INVALSI degli ultimi anni, progettazione di attività        
laboratoriali a gruppi di livello o cooperativi per tutte le classi           
Valutazione individuale con prova relativa alle competenze -        
rubrica valutativa. 

❏ corso organizzato da IC Lodi3 per il Piano della formazione          
dei Docenti - ambito territoriale 17: “Il metodo analogico         
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Camillo Bortolato: contenuti, strumenti, attività per apprendere       
al volo la matematica nella scuola primaria”. 

 
SECONDARIA:  

❏ realizzazione di moduli settimanali tematici legati alle 
competenze di cittadinanza e relative prove di competenza 

❏ incontri di progettazione periodici per area legati ai moduli 
❏ attivazione di gruppi di classe aperte di italiano e matematica 
❏ analisi dei quesiti riferiti alle competenze di matematica nelle         

prove INVALSI degli ultimi anni, progettazione di attività        
laboratoriali a gruppi di livello o cooperativi nelle classi III,          
valutazione individuale con prova relativa alle competenze -        
rubrica valutativa. 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente 
❏ Referenti della progettazione e della didattica laboratoriale 
❏ Docenti ed educatori dell’Istituto 

TEMPI DI ATTUAZIONE Anno scolastico 2017-2018; anno scolastico 2018-2019 

RISULTATI ATTESI Assunzione di modelli di progettazione didattica (attività laboratoriali e 
Uda) e non solo di documentazione; realizzazione e valutazione 
dell’attività didattica progettata. 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

❏ raccolta e analisi quantitativa, qualitativa e comparativa dei 
materiali prodotti 

❏ verifica a fine anno scolastico della ricaduta sulla acquisizione 
della competenze da parte degli alunni 

❏ questionario di autovalutazione dell’azione didattica dei 
docenti e condivisione dei dati (in allegato) 

❏ monitoraggio periodico (quadrimestrale) attraverso 
questionari per docenti e alunni (in allegato) 

❏ ridefinizione motivata delle azioni di miglioramento, attestata 
dalla documentazione di lavoro del Nucleo. 

ADEGUAMENTI 
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali)  

Non sono stati realizzati adeguamenti in itinere. 

AZIONE REALIZZATA 
ENTRO IL TERMINE 
STABILITO 

Sono state attivate tutte le azioni previste entro il termine stabilito. 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 
RAGGIUNTI PER 
CIASCUNA AZIONE 

Avvio dell’assunzione di modelli di progettazione didattica (attività        
laboratoriali e Uda) e non solo di documentazione;  
realizzazione e valutazione dell’attività didattica progettata. 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO Ottimizzare l’attivazione di progetti specifici multidisciplinari 

sulla base dei bisogni formativi degli studenti, per interventi di 
recupero/potenziamento. 

AZIONI PREVISTE PRIMARIA: 
❏ uso delle risorse dell’organico di potenziamento su progetti di 

alfabetizzazione, intercultura, alternativa alla religione 
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cattolica e recupero 
❏ possibilità di utilizzare parte delle ore a disposizione per 

sostituzione colleghe (ricavate dall’orario degli specialisti di 
motoria e musica) per attuare progetti di classe in 
contemporaneità. 

 
SECONDARIA: 

❏ progettazione di esperienze/attività laboratoriali, in orario 
scolastico, mirate in particolare al recupero e/o al 
potenziamento.  

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente 
❏ Primaria: i docenti incaricati e i docenti delle classi coinvolte 
❏ Secondaria: Docente referente e i docenti delle classi 

coinvolte 

TEMPI DI ATTUAZIONE Anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ rilevazione dei bisogni emergenti degli studenti entro ottobre 
❏ stesura di progetti  
❏ miglioramento del percorso formativo degli alunni  

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

❏ esiti delle prime valutazioni 
❏ strumenti di osservazione dei bisogni emergenti nel gruppo 

classe 
❏ documentazione e attuazione dei progetti approvati 
❏ esiti delle valutazioni finali 

 

ADEGUAMENTI 
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

PRIMARIA: 
l’impossibilità di utilizzare parte delle ore a disposizione per la 
sostituzione dei docenti (ricavate dall’orario degli specialisti di 
motoria e musica) per attuare progetti di classe in contemporaneità è 
stata sostituita con la realizzazione di progetti extrascolastci (PON) 
sulla base dei bisogni formativi degli studenti. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

PRIMARIA: 
è stato attivato l’uso delle risorse dell’organico di potenziamento su 
progetti di alfabetizzazione, intercultura, alternativa alla religione  
cattolica e recupero. 
 
 
SECONDARIA: 
sono state attivate tutte le azioni previste entro il termine stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

I risultati attesi sono stati raggiunti per ciascuna azione. 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO Diffondere e valorizzare le attività di didattica potenziata per  

disabilità plurime e severe all’interno delle classi/ classi aperte. 
AZIONI PREVISTE ❏ formazione dei docenti curricolari della scuola primaria e di 

sostegno della didattica potenziata della scuola secondaria: 
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osservazione partecipata ad attività individualizzate e 
laboratoriali nel gruppo di didattica potenziale plesso 
“Arcobaleno” (modulo formativo di 25 ore per i docenti 
curricolari della primaria e di 10 ore per i docenti della 
secondaria) 

❏ solo per la secondaria: percorso di supervisione dell’attività 
laboratoriale guidato dalle referenti di didattica potenziata e 
di CAA. 

❏ incontri di raccordo docenti progetto didattica potenziata 
dell’Istituto comprensivo 

❏ PRIMARIA: progettazione, attuazione e documentazione di 
attività laboratoriali inclusive in piccolo gruppo. 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente 
❏ Referente didattica potenziata di istituto; 
❏ Docenti coinvolti 

TEMPI DI ATTUAZIONE Anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ interiorizzazione delle Linee educative della didattica 
potenziata; progettazione e sperimentazione del modello di 
didattica potenziata presso la secondaria  

❏ attuazione delle attività laboratoriali progettate 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

Compilazione di un diario di bordo dell’esperienza formativa 
Per i docenti della primaria: 
realizzare un modulo di attività laboratoriale 
 
Per i docenti della secondaria: 

❏ stendere un progetto di attività laboratoriale  
❏ pensare alla strutturazione di spazi per il  lavoro 

individualizzato degli alunni 

ADEGUAMENTI 
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

E’ stato proposto il percorso di formazione dei docenti sulla  
piattaforma SOFIA in sostituzione del modulo formativo indicato  
perchè più articolato nella proposta e aperto alle esigenze degli altri 
Istituti del territorio. 
PRIMARIA: è ancora in corso di definizione lo strumento per la 
documentazione delle attività inclusive in piccolo gruppo. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

❏ formazione docenti  
❏ incontri di raccordo docenti progetto didattica potenziata 

dell’Istituto comprensivo 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

   Attuazione delle attività laboratoriali progettate 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Migliorare le pratiche didattiche per gli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento  
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AZIONI PREVISTE ❏ Calendario di momenti di consultazione delle certificazioni e 
dei PdP entro ottobre (docenti incaricati) 

❏ documento di sintesi per le procedure e le tempistiche 
❏ modulo formativo di 4 ore (2 incontri) condivisione delle 

prassi, della metodolog/ia, della formazione Dislessia Amica 
a cura dei docenti incaricati 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente  
❏ referente disabilità e Dsa di istituto 
❏ docente corsista incaricato. 

TEMPI DI ATTUAZIONE anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ Ottimizzare l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riferiti ai PDP da parte dei docenti 

❏ predisporre la documentazione nei tempi prescritti dalla 
normativa 

❏ assunzione di responsabilità di ciascun docente sull’utilizzo 
di pratiche e strumenti condivisi. 

 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Documentazione e aggiornamento dei PDP 
❏ questionario di autovalutazione delle conoscenze e prassi 

acquisite sui disturbi dell’apprendimento 

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

 Non sono stati attivati adeguamenti in itinere.  

AZIONE REALIZZATA 
ENTRO IL TERMINE 
STABILITO 

❏ Calendario di momenti di consultazione delle certificazioni e 
dei PdP entro ottobre (docenti incaricati) 

❏ documento di sintesi per le procedure e le tempistiche 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE 
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

 
I risultati attesi sono stati raggiunti solo per le azioni realizzate. 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO Ottimizzare percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per 

studenti stranieri 

Azioni PREVISTE ❏ individuare nuovi referenti d’istituto per l’accoglienza e la 
didattica degli alunni  italiano L2 

❏ avviare  pratiche di collaborazione con le realtà territoriali 
che operano nell’ambito della prima alfabetizzazione 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente  
❏ Docenti incaricati (primaria e secondaria) 

TEMPI DI ATTUAZIONE Anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ Revisione e aggiornamento del protocollo di accoglienza già 
esistente 

❏ realizzazione di un percorso di prima alfabetizzazione e 
relativa strumentazione 
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INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Documentazione prodotta dai referenti / docenti incaricati 
❏ colloqui periodici tra i docenti della secondaria incaricati e 

educatori del doposcuola 

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

Non sono stati svolti adeguamenti in itinere. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

Sono stati individuati due nuovi referenti d’istituto per l’accoglienza  
e la didattica degli alunni  italiano L2 
 
sono state avviate pratiche di collaborazione con le realtà territoriali  
che operano nell’ambito della prima alfabetizzazione. 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

I risultati attesi sono stati effettivamente raggiunti per le azioni 
previste  

 
OBIETTIVO DI  
PROCESSO Attivare percorsi didattici comuni tra  

infanzia - primaria - secondaria in tutto l’IC, nell'ottica della  
verticalizzazione. 

AZIONI PREVISTE PRIMARIA-SECONDARIA 
❏ Realizzazione di un percorso di educazione musicale nelle 

classi seconde e nelle classi quinte da parte di un docente di 
secondaria 

❏ progetto L2: Progettazione di percorsi formativi in continuità tra 
le classi quinte e il successivo ordine di scuola 

❏ progetto Sport e movimento: lezioni settimanali sulle classi di 
primaria con docenti esperti di secondaria (potenziamento e 
completamento orario).  

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente e docente incaricato 
❏ Dirigente e docenti L2 classi quinte - L2 scuola secondaria  
❏ Dirigente e docenti incaricati 

TEMPI DI ATTUAZIONE Anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI Ampliare offerta formativa dell’indirizzo musicale, di L2, educazione 
motoria 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Documentazione prodotta dai docenti incaricati  
❏ confronto tra il coinvolgimento dei partecipanti con interviste 

mirate e il punto di vista dei docenti coinvolti  
❏ monte ore di lezione (per classe) di Musica e Sport e 

movimento con docente/esperto di scuola secondaria  
❏ esiti delle valutazioni degli alunni in Musica e Sport e 

movimento (del docente/esperto incaricato)  
❏ esiti della prova finale di L2, degli alunni delle classi quinte con 

i docenti L2 di scuola secondaria  

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

É stato realizzato un percorso di educazione musicale in tutte le  
classi del plesso di Cornegliano e in alcune classi degli altri plessi  
dell’Istituto da parte di docenti di secondaria. 
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AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

Sono state svolte durante tutto l’anno lezioni settimanali sulle classi 
di primaria con docenti esperti di secondaria (potenziamento e  
completamento orario).  

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

E’ stata ampliata l’offerta formativa dell’indirizzo musicale, di L2 ed 
educazione motoria. 

 
OBIETTIVO DI  
PROCESSO Attivare percorsi di raccordo più concreti con le scuole di 2°  

grado 

AZIONI PREVISTE ❏ Passaggio dati diretto tra scuole della provincia 
❏ creazione di una banca dati 
❏ coordinamento dei referenti per l’Orientamento, a livello 

provinciale 
❏ adozione di modelli condivisi in tutte le scuole. 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente scolastico 
❏ Referente Orientamento in uscita scuola secondaria 
❏ Coordinatori di classe scuola secondaria 

TEMPI DI ATTUAZIONE Conclusione triennio 2016/2019 

RISULTATI ATTESI Creazione di una piattaforma dati condivisa tra scuole di 1° e 2° 
grado 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Esiti degli studenti ottenuti e quantità di dati raccolta 
❏ numero di scuole del territorio coinvolte (1° e 2° grado) 
❏ livello di coinvolgimento di scuole paritarie e/o fuori 

dall’ambito 17 e 18 
❏ pubblicazione di un feedback dei docenti referenti 

dell’operazione attivata, in particolare sulla banca dati 
(elementi di criticità e risorse)  

❏ percentuale consigli orientativi seguiti dalle famiglie 
❏ numero incontri attivati tra docenti di scuole di grado diverso 

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

 Non sono sono stati attivatii adeguamenti in itinere. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

❏ Avvio della banca dati di raccordo con le scuole secondarie 
del territorio 

❏ è stata predisposta una scheda competenze per il passaggio 
dati degli alunni con Piano educativo personalizzato  

❏ realizzazione di una scheda del giudizio orientativo eleborata 
a livello provinciale . 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

condivisione dei dati relativi agli studenti con bisogni educativi 
speciali e piani  
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OBIETTIVO DI  
PROCESSO Costruire un Gruppo di lavoro di supervisione/  

accompagnamento alla ricerca-azione dei team docenti. 

AZIONI PREVISTE ❏ Costituzione gruppo di lavoro coordinato da referenti dello 
Staff di Istituto 

❏ coordinamento e monitoraggio delle attività dei docenti 
❏ verifica dei risultati attesi e raggiunti   

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente scolastico 
❏ Referenti primaria e secondaria per la progettazione e la 

didattica laboratoriale 

TEMPI DI ATTUAZIONE Termine anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ Monitoraggio delle attività svolte dai team 
❏ consulenza e formazione specifica sulle tematiche emergenti 
❏ risoluzione delle criticità 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Raccolta, analisi quantitativa/qualitativa di documentazione,     
di opinioni e riflessioni, realizzata dai docenti referenti, sulle         
pratiche in atto finalizzata alla individuazione di elementi di         
cambiamento  

❏ monitoraggio sul livello di gradimento/sensibilizzazione     
raggiunta dai docenti coinvolti dal gruppo di supervisione 

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

❏ Avvio della fase di coordinamento e monitoraggio delle        
attività dei docenti. 

❏ attività di studio della metodologia di ricercazione e prima  
             definizione degli obiettivi del gruppo di ricercazione. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

 Le azioni realizzate si riferiscono agli adeguamenti in itinere 
 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

 I risultati realizzati si riferiscono agli adeguamenti in itinere 
 

 
OBIETTIVO DI  
PROCESSO Strutturare attività collegiali (tra docenti / team/ Gruppo di  

lavoro / Gruppo di Progetto) rispondendo ai bisogni di tipo  
organizzativo e didattico rilevati 

AZIONI PREVISTE ❏ Rilevazione dei bisogni 
❏ pianificazione delle attività 
❏ verifica dell’efficacia 
❏ rimodulazione del piano annuale 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

❏ Dirigente scolastico 
❏ Staff d’istituto 

TEMPI DI ATTUAZIONE Termine anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/ 2019 

RISULTATI ATTESI Realizzazione di un piano annuale delle attività condiviso e  
motivante rispetto ai bisogni collegiali emergenti, ed efficace per  
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l’attuazione delle priorità del PDM. 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ A seguito della rilevazione dei bisogni effettivi tramite        
consultazione dei GL/GP, monitoraggio quadrimestrale     
attraverso la valutazione condivisa del Collegio docenti 

❏ rilevazione della corrispondenza diretta tra l’attività didattica       
progettuali e il piano delle attività collegiali  

❏ esiti didattici correlati alle attività collegiali. 

ADEGUAMENTI  
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

Non sono stati attivati adeguamenti in itinere. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

Pianificazione delle attività collegiali in base ai bisogni emersi e alle           
azioni previste per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano          
di Miglioramento 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

La rilevazione dei bisogni e la pianificazione sono state svolto nel  
corso dell’anno; sono in fase di definizione  gli strumenti per la  
verifica dell’efficacia e della rimodulazione del piano annuale. 

 
obiettivo di processo Utilizzare in modo funzionale l’organico potenziato dei docenti. 

Azioni PREVISTE Richiesta e distribuzione delle risorse umane disponibili per 
l’attivazione del PTOF 

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE  

  Dirigente scolastico 

TEMPI DI ATTUAZIONE Termine anno scolastico 2017/2018; anno scolastico 2018/2019 

RISULTATI ATTESI ❏ Realizzazione concreta di alcune priorità relative al PTOF 
❏ Ampliamento offerta formativa di istituto 
❏ Miglioramento successo formativo alunni nelle aree in cui 

sono collocate le risorse. 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO E  
MODALITÀ DI  
RILEVAZIONE 

❏ Rapporto tra richiesta ed effettiva assegnazione  di docenti 
dell’organico potenziato all’IC 

❏ Documentazione (progetti) prodotta dai docenti incaricati 
❏ Rendicontazione ore assegnate ed effettivamente svolte sui 

progetti documentati/ rendicontazione ore utilizzate per 
sostituzione docenti assenti 

ADEGUAMENTI 
EFFETTUATI IN ITINERE 
(eventuali) 

Non sono stati attivati adeguamenti in itinere. 

AZIONE REALIZZATA  
ENTRO IL TERMINE  
STABILITO 

 È stato utilizzato in modo funzionale l’organico potenziato (in allegato). 

RISULTATI  
EFFETTIVAMENTE  
RAGGIUNTI PER  
CIASCUNA AZIONE 

I risultati attesi sono stati effettivamente raggiunti per le azioni 
previste.  
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6. AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Priorità: 1-2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Diffondere capillarmente e in modo condiviso in tutte le scuole dell’IC              
pratiche di progettazione e valutazione per competenze basate sul curricolo verticale. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei 

docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale 

delle attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del 

personale 

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento   

strategico e della politica dell'istituzione     
scolastica; 

❏ gestione delle risorse strumentali e     
finanziarie, gestione amministrativa e    
adempimenti normativi; 

❏ monitoraggio, valutazione e   
rendicontazione.  

 
Priorità: 1-2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Diffondere in modo capillare in tutte le scuole dell’IC la didattica              
laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di livello e la pratica del cooperative learning tra               
studenti. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei 

docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale 

delle attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del 

personale 
❏ Fundraising  

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏ gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏ monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 
Priorità: 1-2-3 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Ottimizzare l’attivazione di progetti specifici multidisciplinari sulla          
base dei bisogni formativi degli studenti, per interventi di recupero/potenziamento. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei 

docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale 

delle attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del 

personale 
❏ Fundraising 

 

Dimensioni professionali interessate 
❏  definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏ gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏ monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 
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Priorità: 1-2-3 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Valorizzare le attività di didattica potenziata per disabilità plurime e             
severe all’interno delle classi/classi aperte. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei 

docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale 

delle attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del 

personale 
❏ coordinamento GLIP, CTS-CTI, 

scuola polo Inclusione 
❏ Promozione partenariato con enti 

presenti nel territorio 
❏ Fundraising 

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏  gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏ gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏  monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

 
Priorità: 1-2-3 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Migliorare le pratiche didattiche per gli alunni con disturbi specifici di              
apprendimento 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 

attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del personale 
❏ coordinamento GLIP e CTS-CTI 
❏ Promozione partenariato con enti 

presenti nel territorio 

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏ gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏ monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

 
Priorità: 3 
Area di processo: Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo: Attivare percorsi didattici comuni tra infanzia-primaria-secondaria in          
tutto l’IC, nell'ottica della verticalizzazione. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 

attività 
❏ Monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del personale 
❏ Fundraising 

Dimensioni professionali interessate 
❏ Definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏ gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏  monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 
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Priorità: 1-2-3 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Ottimizzare percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per studenti            
stranieri. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 

attività 
❏ Monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del personale 
❏ Promozione reti di scopo 
❏ Coordinamento GLIP, CTS-CTI, scuola 

polo Inclusione 
❏ Promozione partenariato con -enti 

presenti nel territorio 
❏ Fundraising 

Dimensioni professionali interessate 
❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
❏ promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto; 
❏ gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏  monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione. 

  

 
Priorità: 3 
Area di processo: 
Obiettivo di processo: Attivare percorsi di raccordo più concreti con le scuole di 2° grado. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Promozione delle attività della rete di 

ambito e provinciale di scuole in 
collaborazione con altri dirigenti 
scolastici delle scuole di 1° e 2° grado 

❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 
attività 

❏ Monitoraggio svolgimento attività 
❏ Formalizzazione incarico a specifiche 

figure di sistema per l’orientamento 

Dimensioni professionali interessate 
❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
❏ promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto; 
❏ monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. 
 

  

 
Priorità: 1-2-3 
Area di processo: 
Obiettivo di processo: Costruire un GL di supervisione/ accompagnamento alla ricerca-azione           
dei team docenti. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 

attività 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Formalizzazione incarico a specifiche 

figure di sistema per l’orientamento 
 

Dimensioni professionali interessate 
❏  gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane; 
❏  promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto; 
❏  gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi; 

❏  monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione.  
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Priorità: 1-2-3 
Area di processo: 
Obiettivo di processo: Strutturare attività collegiali (tra docenti/ team/ GLavoro/GProgetto)          
rispondendo ai bisogni di tipo organizzativo e didattico rilevati. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ Direttiva relativa al Piano annuale delle 

attività 
❏ Monitoraggio svolgimento attività 

 
 

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏  gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏  gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi  

 
Priorità: 1-2-3 
Area di processo: 
Obiettivo di processo: Utilizzare in modo funzionale l’organico potenziato dei docenti. 

Azioni del Dirigente Scolastico 
❏ Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 
❏ monitoraggio svolgimento attività 
❏ Piano per la formazione del personale 

  
 

Dimensioni professionali interessate 
❏ definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏ gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane; 

❏  gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

 
7. RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI 

RISORSE  
UMANE 

INTERNE 
ALLA 

SCUOLA 

TIPOLOGIE ATTIVITÀ N° ORE 
AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

SPESA 
PREVISTA 

FONTE 
FINANZIARIA 
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Dirigente S. ❏ definizione 
dell'identità, 
dell'orientamento 
strategico e della 
politica dell'istituzione 
scolastica; 

❏  gestione, 
valorizzazione e 
sviluppo delle risorse 
umane; 

❏ promozione della 
partecipazione, cura 
delle relazioni e dei 
legami con il contesto; 

❏  gestione delle risorse 
strumentali e 
finanziarie, gestione 
amministrativa e 
adempimenti 
normativi; 

❏  monitoraggio, 
valutazione e 
rendicontazione 

Non valutabili nessuna nessuna 

Docenti Coordinamento, gestione 
progetti, attività di aula 

Vedi 
rendicontazione 
contabile 

Vedi 
rendicontazione 
contabile 

FIS – Diritto allo 
studio EELL - 
PON - Bonus 

Personale 
ATA 

Attività contabili 
amministrative, o di 
assistenza e pulizia 

Vedi 
rendicontazione 
contabile 

Vedi 
rendicontazione 

contabile 

FIS – Fondi del 
contributo 
volontario 
genitori - PON 

Altre figure volontari Non valutabili Nessuna spesa  
diretta a carico   
della scuola 

Contributo 
volontario 
genitori - 
sponsor 

  
8. RISORSE UMANE E RISORSE STRUMENTALI 
TIPOLOGIA DI RISORSA SPESA PREVISTA FONTE FINANZIARIA 

Formatori Vedi consuntivo 
2016 e PA 2017 
Vedi consuntivo 
2017 e PA 2018 

USR ambito 17 – Diritto allo studio EELL – 
Fondi del Contributo volontario genitori - PON 

Consulenti nessuna Attività volontaria 

Attrezzature Vedi consuntivo 
2016 e PA 2017 
Vedi consuntivo 
2017 e PA 2018 

Diritto allo studio EELL – PON – Sponsor – 
Fondi contributo volontario genitori 

Altro: Volontari 
          AES 
  

Non direttamente a 
carico della scuola 

EELL – Contributo volontario genitori 
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9. STRATEGIE DI CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO  

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PER LA 
CONDIVISIONE E 
DIFFUSIONE DEL 
PROGETTO 

❏ Circolari interne 
❏ Collegio dei docenti 
❏ Pubblicazione sul sito della scuola 
❏ Informativa dei Coordinatori in sede, dei Consigli di 

interclasse, classe e classi parallele 

DESCRIZIONE DELLE 
AZIONI DI MONITORAGGIO 

❏ incontri periodici del NIV per monitorare lo stato di         
avanzamento delle attività in corso e, eventualmente, se        
necessario, per ridefinire e riadattare obiettivi, tempi,       
strategie sempre in relazione e in piena coerenza        
all’obiettivo di progetto e alla linea strategica del Piano         
stesso.  

 
❏ Questionari di soddisfazione sui percorsi di formazione       

realizzati.  
 
❏ Azioni di rilevazione, a fine anno scolastico, del grado di          

soddisfazione delle 4 componenti della comunità scolastica:       
docenti, personale ATA, genitori, alunni mediante la       
somministrazione di questionari di gradimento (elaborati dal       
Gruppo di Miglioramento) 

 
❏ Analisi e tabulazione dei dati relativi agli indicatori e         

dell’autoanalisi di istituto di cui sopra (a cura del NIV). 

 
10.COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO  
 

Dirigente Scolastico Stefania Menin Responsabile 

Monti Linda Collaboratore Vicario 

Moretti Elena Docente referente coordinamento didattico laboratoriale 
primaria e CAA  

Passerini Cristina Docente referente per la didattica potenziata e disabilità 

Micrani Luisella Docente referente progettazione e monitoraggio 
didattica scuola secondaria 

 
APPROVATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 GIUGNO 2019. 
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