
Piano di Miglioramento
SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Arricchimento del curricolo di educazione fisica Sì
Arricchimento del curricolo di inglese Sì
Arricchimento del curricolo di tecnologia Sì

Continuità e orientamento Iniziative formative in comune tra i tre ordini di
scuola Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Arricchimento del curricolo di
educazione fisica 5 5 25

Arricchimento del curricolo di inglese 5 5 25
Arricchimento del curricolo di
tecnologia 4 4 16

Iniziative formative in comune tra i tre
ordini di scuola 3 5 15

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Arricchimento del
curricolo di
educazione fisica

L'80% degli alunni
si colloca tra 8 e 9
alle prove
d'ingresso della
classe successiva.

1) potenziamento e
miglioramento degli schemi
motori di base. 2)
Maturazione di competenze
di gioco sport come
orientamento alla pratica
sportiva.

Schede per l'osservazione
delle competenze motorie di
base.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Arricchimento del
curricolo di inglese

L'80% degli alunni
aumenta il lessico
posseduto
all'uscita dalla
classe precedente
del 20%

Progressivo potenziamento
del lessico di base.

Somministrazione di prove
graduate di listening e
speaking.

Arricchimento del
curricolo di
tecnologia

Il 35% degli alunni
di classi 4^ e 5^
utilizza prodotti
digitali per
l'apprendimento
(classi virtuali,
blog, libri digitali).

Numero di accessi alle classi
virtuali. Numero di contributi
da inserire blog.
Frequentazione classe
virtuale e qualità dei
contributi.

Numero di presenze nelle
classi virtuali. Schede di
rilevazione della qualità dei
learning object.

Iniziative formative
in comune tra i tre
ordini di scuola

Integrazione del
curricolo verticale
infanzia - primaria
con la componente
relativa alla
secondaria di
primo grado.
Elaborazione di
criteri condivisi per
la valutazione degli
apprendimenti
nelle diverse
discipline.

Gli esiti delle prove di
ingresso in classe prima
primaria e in classe prima
secondaria di primo grado
sono congruenti con gli esiti
delle prove in uscita delle
classi precedenti.

Schede di rilevazione comuni
tra le classi in uscita dalla
scuola dell'infanzia e dalla
scuola primaria e le classi in
entrata alla scuola primaria e
alla scuola secondaria di
primo grado.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5822 Arricchimento del
curricolo di educazione fisica

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di
aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in ciascuna
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle capacità coordinative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Approccio settoriale delle specifiche abilità motorie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Benessere psicofisico e sviluppo armonico della personalità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppo disarmonico delle specifiche abilità motorie.



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Valorizzazione dell'attività motoria nel
quadro strategico dello spaced
learning.

Potenziamento delle discipline motorie per lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
Riorganizzazione del tempo del fare scuola.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
L'istituzione ha in O.F. un docente specialista in Educazione
Fisica, pertanto può, in relazione alle criticità evidenziate
nel RAV, ampliare di 1 ora settimanale il curricolo ordinario
di tale disciplina per tutte le classi a tempo normale.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



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

Potenziamento del
curricolo di
Educazione Fisica.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incremento del 20% degli schemi motori di base posseduti
dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa
prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Schede per l'osservazione delle competenze motorie di
base.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incremento del 10% degli schemi motori di base posseduti
dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa
prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Schede per l'osservazione delle competenze motorie di
base.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Schemi motori di base posseduti dagli alunni in ingresso,
rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Schede per l'osservazione delle competenze motorie di
base.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #5808 Arricchimento del
curricolo di inglese

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di
aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in ciascuna
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore interesse e motivazione nell'approccio alla
disciplina.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile demotivazione correlata ad una inadeguata
metodologia.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento del lessico di base.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Disinteresse e mancata acquisizione delle competenze.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Riorganizzare il tempo del fare scuola
(spaced learning, flipped classroom) Valorizzazione delle competenze linguistiche.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
L'istituzione ha in organico 21 docenti abilitati
all'insegnamento della lingua inglese che coprono
l'aumentato fabbisogno senza costi aggiuntivi.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0



Fonte finanziaria
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Potenziamento, nel
curricolo ordinario, di
1 ora settimanale in
ogni classe
funzionante a tempo
normale, affidato ai
docenti in organico
con competenza
specialistica.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del 20% del bagaglio lessicale posseduto dagli
alunni in ingresso.

Strumenti di misurazione Prove di listening e speaking



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del 10% del bagaglio lessicale posseduto dagli
alunni in ingresso.

Strumenti di misurazione Prove di listening e speaking
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Bagaglio lessicale posseduto dagli alunni in ingresso,
rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Prove di listening e speaking
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5809 Arricchimento del
curricolo di tecnologia

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di
aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in ciascuna
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore risposta ai diversi stili cognitivi e di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessiva prevalenza dello stile visivo nei processi
d'insegnamento-apprendimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Potenziamento dell'inclusività.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Frammentazione degli apprendimenti.



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Potenziamento delle competenze
tecnologiche a supporto di tutte le
discipline. Riorganizzazione del tempo
del fare scuola.

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Supportare nuove modalità dei processi di insegnamento-
apprendimento valorizzando le opportunità offerte dalle
ICT.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
potenziamento di 1 ora settimanale, in orario curricolare,
dell'insegnamento di tecnologia in tutte le classi a tempo
normale, motivato da: - criticità rilevate nel RAV - presenza
di personale in O.F.con competenze specifiche.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



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

Potenziamento del
curricolo di
tecnologia

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incremento del 20% delle abilità strumentali possedute
dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa
prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Osservazioni in laboratorio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incremento del 10% delle abilità strumentali possedute
dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa
prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Osservazioni in laboratorio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Abilità strumentali possedute dagli alunni in ingresso,
rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento.

Strumenti di misurazione Osservazioni in laboratorio dei livelli di abilità posseduti
dagli alunni.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #5810 Iniziative formative in
comune tra i tre ordini di scuola

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Esperienze formative in comunità professionali tra docenti
dei tre ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di linguaggi, contenuti, strategie, metodologie
relativi a tutte le discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Precocismi nelle scelte curricolari caratterizzanti gli
specifici ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Continuità curricolare e criteri di valutazione condivisi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Gap nei linguaggi, contenuti, strategie, metodologie.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Definizione di un quadro di competenze
professionali funzionali a una didattica
orientativa.

Definizione di un sistema di orientamento. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
N. 2 corsi di formazione di 30 ore ciascuno, coordinati da
un tutor e organizzati in comunità d'apprendimento
costituite da docenti dei tre ordini di scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria Fondi per la formazione

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Collaboratori scolastici a supporto dei gruppi in formazione.
Numero di ore aggiuntive presunte 60

Costo previsto (€) 750
Fonte finanziaria Fondi per la formazione

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1500 Fondi per la formazione
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Percorsi di continuità:
nuovi orizzonti!

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Ross

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del 100% del lessico e dei significati condivisi in
riferimento alle diverse aree di apprendimento/discipline.

Strumenti di misurazione Somministrazione di test finali.



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 14/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del 50% del lessico e dei significati condivisi in
riferimento alle diverse aree di apprendimento/discipline.

Strumenti di misurazione Somministrazione di test intermedi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 03/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Condivisione di lessico e significati in riferimento alle
diverse aree di apprendimento/discipline.

Strumenti di misurazione Somministrazione di test d'ingresso
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Priorità 2

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Valutazione finale e restituzione degli esiti.

Persone coinvolte Tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e il
territorio.

Strumenti Assemblee, Organi Collegiali, Sito della scuola Sito del
Comune.



Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Iniziale: presentazione del Piano.

Persone coinvolte Tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e il
territorio.

Strumenti Assemblee, Organi Collegiali, Sito della scuola Sito del
Comune.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Fase del monitoraggio in itinere.
Persone coinvolte Tutto il personale docente.

Strumenti Gruppi di lavoro all'interno del Collegio dei Docenti.
Considerazioni nate dalla

condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Organi Collegiali, Sito dell'Istituzione. Tutto il personale della
scuola.

Fine anno scolastico di
ciascuna annualità del triennio.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Assemblee dei genitori, sito della
scuola, sito del comune. Tutto il territorio. Fine anno scolastico di ciascuna annualità

del triennio.

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

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

Nome Ruolo
Teresa Battaglia Docente primaria
Tiziana Ferrara Docente primaria
Giovanna Scalzo Docente infanzia
Liboria Maria Amico Docente primaria
Rosa Ambra Docente primaria
Calogera Duminuco Dirigente scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)



Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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