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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

allegato A

Scheda di progetto

Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

TRIENNALE a.s. 2016/19
ANNUALE
a.s. 2016/17

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto


X
codice P

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (direttiva n.11 del 18-09-2014,che rende obbligatoria
la compilazione ,da parte di tutte le scuole, del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI
ISTITUTO)
1.2 Responsabile del progetto
Calabrò Dina Piera

1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività
Autovalutazione di Istituto , valutazione del piano di miglioramento

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
Compilazione delle parti richieste per aggiornamento del RAV
Verifica delle aree di miglioramento :
-Risultati Scolastici (diminuire le insufficienze nelle discipline curriculari di Italiano,
Matematica, Inglese) e valorizzazione delle eccellenze
-Risultati a distanza ( monitorare i risultati a distanza degli studenti immatricolati e
degli studenti inseriti nel mondo del lavoro )

1.5Numero di classi, studenti coinvolti
classi
1

n. studenti e sezioni

Totale studenti
1.6 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Obietttivi:
-Risultati scolastici
Prove invalsi
-Competenze chiave di cittadinanza
-Risultati a distanza
Il Progetto si rivolge al Personale della scuola ,all’utenza ,agli organi collegiali

1.7 Strumenti di verifica del progetto (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato
numero note
tipo
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni.
Indagini a campione dei soggetti coinvolti( studenti, genitori,
docenti, personale ata).

X


altro:




X

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere

Periodo

Note:

2

: Inizio Settembre 2016

fine Giugno 2017

Le attività si svolgeranno in orario curricolare  

extracurricolare X

1.9 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella
realizzazione del progetto.
Docenti impegnati nel progetto
Attività.
Indicare il tipo di attività

Nome

Calabrò Dina Piera
Riva Laura
Vergani Marta

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Referente
Componente commissione
Componente commissione

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

30
20
10

totale
Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome
Villa Annamaria

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome

n.ore
30

costo

1.10Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.
Materiali

3

Strumenti

Attrezzature

Spazi

Costi

1.11Costi aggiuntivi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

ALLEGATI al PROGETTO:
1_____________________________________________________________________________
2-____________________________________________________________________________

Data di presentazione 26/06/2016
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firma del Responsabile di Progetto
Dina Piera Calabrò

Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti il….………………………………………………………….
Piano finanziario del……………………………………………………………….
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