
PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 
 

1.1.Illustrazione  sintetica  del  piano 

 

L’insuccesso scolastico diffuso nel primo biennio e le insufficienze in matematica, lingue 

straniere e discipline professionalizzanti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, unitamente 

agli esiti delle prove Invalsi, hanno evidenziato nell’a.s. 2013/14 gap significativi rispetto ad altre 

scuole simili in Italia.  

Con riferimento all’a.s. 2014/15 e 2015/16, invece, il benchmarking promosso dal MIUR 

nell’ambito del processo di autovalutazione ha messo in evidenza un notevole miglioramento dei 

risultati scolastici. Si rileva,  infatti, un forte aumento degli ammessi alla classe successiva , mentre 

resta un elevato numero di sospesi in tutte le classi. Da un’indagine interna è risultato 

particolarmente elevato – nell’a.s. 2015/16 - il numero dei sospesi in Matematica e in Inglese: su 

409 alunni (comprensivi anche dei non ammessi che hanno riportato carenze in matematica e in 

inglese), 248 risultano sospesi in Matematica (61%) e 192 in Inglese (47%).  
Per quanto concerne le prove standardizzate nazionali, i risultati degli studenti del 

PROFESSIONALE nelle PROVE DI ITALIANO sono sostanzialmente in linea con il punteggio 

medio della Campania e del Sud e, per l'italiano, l'effetto scuola è pari alla media regionale.  I 

risultati degli studenti dell'indirizzo professionale nelle PROVE DI MATEMATICA, invece, sono 

nettamente inferiori ai risultati della Campania, del Sud e dell'Italia. 

 

A seguito di quanto sopra rilevato, la Scuola si propone pertanto di : 

 

- migliorare i dati dei sospesi in generale, raggiungendo la media nazionale sia 

nell’Istituto Tecnico che nell’Istituto Professionale; 

- migliorare in particolare i dati dei sospesi in Matematica e in Inglese, riducendoli nella 

misura annua del 5-7% sia nell’Istituto tecnico che nel Professionale; 

- migliorare gli esiti negativi Prove Invalsi che coinvolgono le seconde classi dell’Istituto,  

raggiungendo la media nazionale.  

 

Il miglioramento, in ogni caso,  va ricercato nel rapporto tra risultati e processi e nella riflessione 

sugli aspetti metodologico-didattici.  Le strategie di miglioramento sono :  

 

- Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della progettazione curricolare da parte dei  

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe; 

- Organizzazione di corsi di recupero intermedi e finali rivolti ad un numero non elevato di 

partecipanti;  

- Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazioni;  

- Formazione dei docenti per migliorare la didattica; 

 – Attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio dalla secondaria di I grado a 

quella di II grado e alla collaborazione tra i docenti delle classi ponte. 

 

1.2 Relazione tra obiettivi  di  processo – cosi’ come indicati nella sezione  5  del  RAV – e  

priorità  strategiche 

 

Si precisa che nello schema seguito per l’elaborazione del RAV – fornito dal Sistema 



Nazionale di Valutazione in modalità online – si suggerisce di individuare un numero limitato di 

priorità (1 o 2) all’interno di una o due Aree degli Esiti degli studenti. 

 

 

Area di 

processo 

 

 

Obiettivi di processo 1^  Priorità : 

Ridurre ulteriormente 

l’insuccesso scolastico, in 

particolare le carenze in 

Matematica e in Inglese in 

tutte le classi 

     

 2^ Priorità :  

Ridurre ulteriormente 

gli esiti negativi in 

Italiano e Matematica 

nelle seconde classi 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.Monitoraggio e 

revisione periodica e 

sistematica della 

Progettazione curricolare 

da parte di Dipartimenti 

disciplinari e dei Consigli 

di classe 

X X 

Ambiente di 

apprendimento 

1.Organizzazione di 

attività laboratoriali e 

percorsi di apprendimento 

in situazione 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazion

e 

1.Organizzazione di corsi 

di recupero intermedi e 

finali 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Attività educative comuni 

fra studenti della 

secondaria di I e II grado 

X X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

________________ 
  

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

_________________ 
  

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

Famiglie 

 

_________________ 
  

 

 

2.1       Le  azioni  previste,  le  metodologie  da  utilizzare: 

  



- Elaborazione da parte dei Dipartimenti, per classi parallele, non solo di prove strutturate 

comuni in ingresso, ma anche di prove  strutturate intermedie – comuni -, che consentiranno 

di effettuare un monitoraggio ed una eventuale revisione periodica e sistematica della 

progettazione curricolare.  

- Attivazione di corsi di recupero intermedi e finali destinati agli allievi con carenze. I 

gruppi saranno costituiti da un numero non elevato di partecipanti al fine di consentire una 

didattica quanto più possibile personalizzata. I corsi di recupero intermedi consentiranno 

anche  di recuperare le riduzioni orarie previste nell’ambito della flessibilità oraria deliberata 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto al fine di evitare i doppi turni. 

- Coinvolgimento dei docenti dell’organico di potenziamento : 

 in progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

 in  attività di docenza effettuata in sostituzione di docenti assenti,  negli indirizzi di 

studio coerenti con la disciplina di titolarità o materia affine 

- Organizzazione per i docenti di corsi di formazione in materia di didattica laboratoriale 

- Potenziamento dell’Alternanza Scuola-Lavoro con stages fin dal terzo anno. 

 

Le sopra indicate azioni sono connesse agli obiettivi previsti dall’art. 1 – comma 7 – lettere a), b), 

i), o), p) della Legge 107/2015 e prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e 

all’organizzazione scolastica, evidenziando una linea di tendenza che porta verso l’innovazione. 

 

 

2.2 Tempistica delle attività 

 

 

Attività 

 

Pianificazione delle attività 

 

 

 
1 

Sett. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

 

10 
Giu. 

/luglio 

Programmazione da parte dei 

Dipartimenti disciplinari  –  

Test di ingresso per classi parallele 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Consigli di Classe  X         

Corsi di recupero      X    X 

Coinvolgimento dei docenti 

dell’organico di potenziamento in 

attività di recupero e potenziamento 
  X X X X X X X X 

Stage nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola Lavoro e dell’IFP  

(Didattica laboratoriale) 

X X X X X      

Corsi di formazione sulla Didattica 

Laboratoriale 
X X    X     

Prove intermedie comuni per classi 

parallele 
     X     

Monitoraggio ed eventuale Revisione 

della Programmazione 
     X     

Monitoraggio Finale          X 

 



 

3.1   Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi (come da Allegato C.M. 7904/15) 

 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di 

una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all’individuazione dei soggetti responsabili 

dell’attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in 

modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che –cosa-entro-quando. 

 

 

Priorità 1 -2 

Area di processo : Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della Progettazione curricolare da parte 

di Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

 

 

 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

 

 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Somministra- 

zione di prove 

strutturate 

comuni per 

classi parallele 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore – Nucleo 

interno di 

Valutazione -

Docenti dei vari 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

 

15/2  di 

ogni anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 

integrativo 

di 

valutazione 

ai fini del 
monitoraggio 
intermedio 

 

 

 

 

Somm.ne 

prove per 

via 

informatica 

 

 

Si,  negli a.s. 

2015/16  e 

2016/17 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori 

elementi di 

valutazione 

ai fini del 
monitoraggio 
intermedio 

 

 

 

 

 

 

Riunioni 

Dipartimentali 

finalizzate al 

Monitoraggio 

ed alla 

eventuale 

revisione della 

programmazio

ne curricolare 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore - Docenti 

dei vari 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

28/2 di 

ogni anno 

 

 

Elaborazio- 

ne di 

percorsi più 

adatti alle 

esigenze 

degli 

studenti 

  

 

Si 

 

 

Miglioramen

to dei 

risultati 

scolastici 

 

 

Priorità 1-2 

Area di processo : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 



  

 

 

 

 

 

stabilito 

 

ciascuna 

azione 

Visite aziendali 

 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore – 

Docenti 

accompagnatori 

 

 

Maggio di 

ogni anno 

 

 

 

 

Ricaduta in 

ambito 

scolastico 

con 

miglioramen

to degli esiti 

 

Nell’a.s. 

2016/17 

inizio delle 

attività già 

nel mese di 

settembre 

 

Si 

 

 

 

 

Potenziamen

to dello 
spirito di 
imprenditoria 

lità e miglio 

ramento degli 

esiti 

Stages 

aziendali 

nell’ambito 

dell’Alternanza 

scuola/lavoro e 

dei percorsi di 

IeFP 

Funzione 

strumentale di 

settore – Tutor 

scolastici 

 

Marzo di 

ogni anno 

 

Ricaduta in 

ambito 

scolastico 

con 

miglioramen

to degli esiti 

nelle 

discipline di 

indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

           “ 

 

 

 

 

 

 

 

           “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “ 
 

 

 

 

 

 

Corso di 

formazione in 

Didattica 

Laboratoriale 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore 

Ottobre 

di ogni 

anno 

Miglioramen- 

to della 

didattica 

  

No, in attesa 

di Formazione 

d’Ambito 

(Ambito CE8)  

 

 

 

Priorità 1-2 

Area di processo : Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo : Organizzazione di Corsi recupero intermedi e finali 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

 

 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

 

 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 



Corsi di 

recupero 

intermedi e 

finali in: 

 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

 

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

 

Diritto-

Economia 

 

 

Referente 

 

Docenti delle 

discipline 

coinvolte che 

hanno dato la 

loro 

disponibilità 

 

Docenti 

dell’organico di 

potenziamento 

abilitati 

all’insegnamento 

della disciplina 

 

 

Febbraio/

Giugno/Lu

glio (corsi 

di 

recupero 

intermedi 

e finali) 

 

Miglioramen- 

to degli esiti 

rispetto 

all’anno 

precedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramen- 

to degli esiti 

rispetto 

all’anno 

precedente 

 

 

 
 

3.2    Monitoraggio  finale – Indicatori (come da Allegato C.M. 7904/15) 

 

Nella tabella seguente sono state riportate  - nell’a.s. 2014/15 - le priorità per il 

miglioramento individuate dalla scuola nella sezione 5 del RAV e i relativi traguardi . La tabella 

verrà completata registrando al termine di ciascun anno scolastico il risultato effettivamente 

raggiunto a quel momento, in modo da controllare se ed in quale misura si sta progredendo in 

direzione dei traguardi preventivati. 

 

Esiti 

degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi 

Risultati 

primo anno 

2016/17 

Risultati 

secondo anno 

2017/18 

Risultati terzo anno 

2018/19 

Risultati 

scolastici 

Ridurre 

l’insuccesso 

scolastico  

Agganciare 

la media 

nazionale 

degli 

ammessi e 

dei sospesi  

Studenti 

ammessi: 

numero 

ammessi 

superiore alla 

media  

provinciale, 

regionale e 

nazionale 

nell’Ist. 

Professionale; 

superiore alla 

media 

provinciale e 

regionale 

nell’Ist. 

Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti sospesi:  

riduzione del 7% 



Studenti 

sospesi: 

persiste elevato 

numero di 

sospesi in tutte 

le classi sia del 

Tecnico che 

del 

Professionale 

(numero 

superiore alla 

media 

provinciale, 

regionale e 

nazionale) 

sospesi: 

riduzione del 

7% 

Risultati 

scolastici 

Ridurre le 

insufficienze in 

Matematica e 

in Inglese in 

tutte le classi 

Riduzione 

dei sospesi 

in 

Matematica 

e in Inglese 

nella 

misura 

annua del 

5-7% 

 

Studenti 

sospesi in  

in matematica 

61% 

    in inglese  

         47% 

 

 

Riduzione dei 

sospesi in 

matematica del 

7% (57%) 

 in inglese del 

7%  ( 44%) 

 

Riduzione dei sospesi in 

matematica del 7% (53%) 

 

 in inglese del 7% (41%) 

 

 

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 

2 
Traguardi 

Risultati 

primo anno 

Risultati 

secondo anno 
Risultati terzo anno 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Ridurre gli 

esiti 

negativi in 

Italiano e 

matematica 

nelle 

seconde 

classi 

Agganciare 

la media 

nazionale 

Italiano :  

nell’Ist. 

Professionale i 

risultati sono 

in linea con il 

punteggio 

medio della 

Campania e 

del Sud e 

lievemente 

inferiori al 

punteggio 

medio 

nazionale 

Matematica :  

nell’Ist. 

Professionale i 

risultati sono 

nettamente 

inferiori a 

quelli della 

Campania, del 

 

Italiano : 

miglioramento 

nella misura 

del   3% 

Matematica : 

miglioramento 

nella misura 

del  6% 

 

Italiano : miglioramento 

nella misura del   3% 

Matematica : 

miglioramento nella 

misura del  6% 

 



Sud e 

dell’Italia 
 

 

3.3     Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica   

 

Priorità 1 : 1a Ridurre l’insuccesso scolastico; 

                        1b Ridurre le insufficienze in  matematica e in inglese  

 

Traguardo 

(dalla 

sezione 5 del 

RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

1a 

Agganciare 

almeno la 

media 

nazionale 

degli 

ammessi e 

dei sospesi  

Giugno 2017 Risultati 

scolastici  

Studenti 

ammessi: 

miglioramento 

nella misura del 

2-3% 

Studenti 

sospesi: 

miglioramento 

nella misura del 

2-3% 

10% circa in più 

di ammessi a 

giugno 

 

 

5% in meno dei 

sospesi 

7%  in più 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

Numero sospesi 

ancora elevato 

1b  

Ridurre le 

insufficienze 

in 

Matematica 

e in Inglese 

in tutte le 

classi 

Giugno 2017 Risultati 

scolastici 

Studenti sospesi 

in matematica 

e 

in inglese : 

miglioramento 

del 5-7% 

 

Da verificare 

nel 2018 

----  

 

Priorità 2 : Ridurre gli esiti negativi in Italiano e matematica nelle seconde classi 

 

Traguardo 

(dalla sezione 

5 del RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Agganciare 

almeno la 

media 

nazionale 

Maggio 2016 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Italiano : 

miglioramento 

nella misura 

del   3% 

Matematica : 

miglioramento 

nella misura 

del  6% 

Da verificare 

Nel 2017 

----- I risultati 

complessivi del 

Tecnico non 

sono pervenuti 

perché 

non tutte le 

classi hanno 

partecipato allo 

svolgimento 

delle 

prove. 

 

 



3.4     Risorse umane interne, strumenti e relativi costi aggiuntivi 

 

Risorse umane 

interne alla scuola e 

strumenti 

Tipologia di attività 
Numero di ore 

aggiuntive previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti 

dell’organico di 

diritto e 

dell’organico di 

potenziamento 

corsi di recupero 

intermedi e finali 
300/400 

€ 15.000,00 / 

20.000,00 
F.I.S. - MOF 

Personale ATA 

 

Sorveglianza, 

assistenza e pulizia 
300 € 3.750,00 F.I.S. - MOF 

Nucleo interno di 

Valutazione/Gruppo 

di Miglioramento 

 

Progettazione, 

Coordinamento e 

Valutazione 

80 / 100 € 1.400,00 /1.750,00 F.I.S. - MOF 

Strumenti Fotocopie  € 200,00 
Funzionamento 

Amm.- Didattico 

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 

4.1      Modalità di CONDIVISIONE e  DIFFUSIONE  del Piano 

 

Strategie di condivisione  del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Primi giorni di settembre : 

Programmazioni 

Dipartimenti 

Docenti 

-Schemi diffusi dalla 

Funz.Stumentale 

responsabile del 

coordinamento della 

progettazione curricolare 

-Verbali Dipartimenti 

-Delibere Coll.Doc. 

 

Perplessità, da parte di 

alcuni docenti, 

sull’opportunità di 

predisporre e 

somministrare prove 

comuni intermedie per 

classi parallele, che non 

terrebbero conto dei 

differenti livelli di partenza 

degli studenti 

Ottobre  :  

Programmazione Consigli 

di Classe 

Docenti, rappresentanti 

allievi, rappresentanti 

famiglie 

-Delibere Consigli di classe  

Novembre 2015: avvio 

Sportello Didattico 

Da Febbraio 2016 : corsi di 

recupero intermedi 

Da giugno 2016 : corsi di 

recupero finali 

Docenti, allievi, famiglie 

-Circolari del D.S. 

-Modulistica prenotazioni 

predisposta dal docente 

Referente del recupero 

 

Gennaio 2016 – Ottobre 

2016: approvazione e 

pubblicazione  PTOF 

Allievi, Docenti, Famiglie, 

Personale ATA 

Delibera Collegio docenti e 

del Consiglio di Istituto 
 

Relazione conclusiva nel 

Collegio docenti giugno  
Docenti Delibera Collegio docenti  

 

Strategie di diffusione del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 



Pubblicazione sul sito web della scuola 
Docenti, Studenti, Famiglie  ed Enti 

Esterni 

Gennaio 2016-Novembre 

2016- Novembre 2017 

Comunicazioni scritte alle famiglie Famiglie Ottobre, Febbraio e Giugno  

Comunicazioni in occasione dell’attività di 

Orientamento in ingresso 

Docenti, Studenti, Famiglie  ed Enti 

Esterni 

Ottobre, Novembre  e 

Gennaio 2016/2017 

 

 

5.1    Composizione del Nucleo di Valutazione e caratteristiche del percorso svolto 

 

COGNOME E NOME 
QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 

RUOLO 

Rivestito nel gruppo 

(ad es. responsabile 

Progettazione/monitoraggio/ 

documentazione, etc) 

Manica Giuseppe DS Progettazione/monitoraggio 

Liguori Francesca docente Progettazione/monitoraggio 

Gallo Maria Raffaela Assunta docente Progettazione/monitoraggio 

Iamicella Assunta docente Progettazione/monitoraggio 

Orabona Teodolinda docente Progettazione/monitoraggio 

 

Sono stati coinvolti genitori e studenti nelle varie fasi del Piano di Miglioramento. Il Dirigente è 

stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di Miglioramento  ed ha 

monitorato l’andamento del Piano. 

 

 

6.1 Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 

 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni 

specifiche che rappresentano il “contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il 

miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione” (Legge n.107/2015, 

art.1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

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

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti 

normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Priorità 1-2 

Area di processo :  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della Progettazione curricolare da parte di 

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe 

 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Convocazione riunioni Dipartimentali finalizzate al 

Monitoraggio ed alla eventuale revisione della 

programmazione curricolare 

- Definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica; 



- Monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. 

  

 

Priorità 1-2 

Area di processo  : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supervisione delle attività di Alternanza 

Scuola/Lavoro  
- Definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica; 

- Promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

Promozione di Corsi di Formazione in didattica 

laboratoriale nella programmazione della 

Formazione di Ambito (Ambito CE 8) 

- Definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica; 

- Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

  

Priorità 1-2 

Area di processo  : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di Sportelli di studio assistito 

 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinamento nell’organizzazione dei corsi di 

recupero intermedi e finali 

- Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

- Gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


