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Premessa 

 
Si premette che l’I.I.S. Norberto Bobbio ha avviato un sistema di gestione della qualità 

negli anni 2004 – 2011 ed è accreditato presso la Regione Piemonte come Operatore per 

l’erogazione dei Servizi Formazione e Orientamento. Pertanto da più di un decennio ha 

svolto al suo interno azioni di autovalutazione annuale secondo la metodologia del ciclo di 

Deming; annualmente compila i manuali operativi per la Regione Piemonte ed è 

sottoposto ad audit esterni per rispondere ai requisiti per il mantenimento sia dei servizi 

dichiarati nel PTOF (processo di insegnamento-apprendimento e realizzazione di progetti) 

che per la verifica e controllo della corretta effettuazione delle attività amministrative 

(gestione del personale, dei servizi tecnici ed ausiliari, delle infrastrutture e delle risorse 

finanziarie). 

Il sito www.iisbobbio.gov.it è lo strumento principale di diffusione degli obiettivi dell’istituto, 

dei piani, dei progetti e dei risultati conseguiti. 

Il sito www.cercalatuascuola.istruzione.it rappresenta lo strumento ove poter ricavare 

ulteriori informazioni in merito alla didattica, ai servizi ed attività, ad aspetti finanziari, alla 

autovalutazione e alla situazione dell’edilizia scolastica. 

 

http://www.iisbobbio.gov.it/
http://www.cercalatuascuola.istruzione.it/
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1. Obiettivi di processo 
 
PRIORITA’ (dalla sezione 5 del RAV) 
 
 Migliorare i risultati delle prove Invalsi 
 
TRAGUARDO: 
 
 Allineare i risultati delle prove Invalsi sia per Italiano, sia per Matematica, a quelli 

 del Nord Ovest per tutte le classi. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO (Funzionali al raggiungimento del traguardo) 
 

▪ Progettare attività e mettere in atto strategie per il recupero e per il potenziamento 

di conoscenze e competenze degli studenti, valorizzando la professionalità dei 

docenti e integrando il lavoro dei docenti su posti comuni e docenti su posti per il 

potenziamento. 

▪ Definire le competenze in ingresso e in uscita del primo biennio, per matematica ed 

italiano, costruire prove comuni su di esse e analizzare la corrispondenza tra 

aree disciplinari diverse. 

▪ Incentivare la percentuale di partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro in 

rete con altre scuole su curricolo e competenze. 

▪ Progettare attività e mettere in atto strategie per la valorizzazione delle eccellenze  

 a partire dal primo biennio 

▪ Introdurre innovazioni didattiche e incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie 
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1.1  Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivo di processo elencati 
 

Fattibilità         
(da 1 a 5) 
 

Impatto  
(da 1 a 5) 
 

Prodotto: 
valore che 
identifica la 
rilevanza 

dell’intervento 

1. Potenziare le competenze degli studenti 5 3 15 

2. Valorizzare la professionalità docente 5 4 20 

3. Aumentare la percentuale di partecipazione 

degli insegnanti a gruppi di lavoro in rete con 

altre scuole su curricolo e competenze 

3 4 12 

4. Valorizzare le eccellenze a partire dal primo 

biennio 

3 4 12 

5. Modulare e rendere flessibili le metodologie e 

gli approcci di insegnamento, elaborandoli e 

diversificandoli sulla base delle esigenze 

formative 

3 3 9 
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1.2 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 
 

1. Valorizzare la professionalità dei docenti  

 

2. Potenziare le competenze degli studenti 

 

3. Rendere più omogenea l’offerta formativa sulle classi parallele di ciascun indirizzo 

 

4. Aumentare la percentuale di partecipazione degli insegnanti a gruppi di lavoro 

anche in rete con altre scuole su curricolo e competenze 

5. Valorizzare le eccellenze a partire dal primo biennio 

 

6. Modulare e rendere flessibili le metodologie e gli approcci di insegnamento, 

elaborandoli e diversificandoli sulla base delle esigenze formative 
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1.3 Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI INDICATORI DI MONITORAGGIO MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

Valorizzare la professionalità 

dei docenti  

 

Incremento delle competenze 

dei docenti 

Miglioramento delle 

condizioni di lavoro 

 

Percentuali di soddisfazione dei docenti Documentazione relativa a 

progetti realizzati a cura del 

docente (relazioni, prodotti, 

strumenti, progetti redatti, etc.) e 

agli atti della scuola 

Rendere più omogenea 

l’offerta formativa sulle classi 

parallele di ciascun indirizzo 

 

Riduzione delle differenze nei 

risultati delle classi parallele 

Esiti degli studenti 

Esiti Invalsi 

Controllo esiti 

Aumentare la percentuale di 

partecipazione degli 

insegnanti a gruppi di lavoro 

anche in rete con altre scuole 

su curricolo e competenze 

 

Creazione di gruppi di lavoro 

all’interno dell’istituto su 

curriculo e competenze 

Partecipazione a gruppi di 

lavoro in rete sulle stesse 

tematiche 

Numero di docenti che fanno parte di 

gruppi di lavoro interni/esterni all’istituto 

 

 

  

Controllo da parte del Nucleo di 

Autovalutazione 

Valorizzare le eccellenze a 

partire dal primo biennio 

 

Incremento delle attività 

finalizzate all’eccellenza nel 

primo biennio 

Numero di attività di eccellenza attivate 

Percentuale di studenti che hanno preso 

parte ad attività di eccellenza 

Soddisfazione degli studenti coinvolti 

nelle attività di eccellenza 

 

Controllo da parte del Nucleo di 

Autovalutazione 

Modulare e rendere flessibili le 

metodologie e gli approcci di 

insegnamento, elaborandoli e 

diversificandoli sulla base 

delle esigenze formative 

 

Utilizzo di metodologie non 

trasmissive 

Diversificazione degli 

approcci e delle metodologie 

in funzione delle esigenze di 

gruppi di studenti 

Percentuali di classi belle quali sono state 

sperimentate modalità di insegnamento 

non trasmissive 

Percentuale di docenti che utilizzano 

metodologie differenziate 

 

Documentazione di progettazione 

didattica svolta (Unità di 

apprendimento, griglie di 

valutazione, prove parallele, etc.) 

a cura del docente e/o già in 

disponibilità della scuola;  

Prodotti realizzati in orario 

curricolare (digitali, grafico-

pittorici, testuali, multimediali, etc.) 
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2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

OBIETTIVO 1 - Valorizzare la professionalità dei docenti  

 
a. Strutturare il Piano Triennale del fabbisogno di organico di posti comuni, di 

sostegno e per l’impiego dell’organico di potenziamento, stabilendo per quest’ultimo 

le priorità di impiego. 

 

b. Impiegare docenti dell’organico del potenziamento per il controllo nell’esecuzione di 

particolari lavori assegnati agli studenti. 

 

c. Fornire materiale documentale per l’impostazione dei lavori dei dipartimenti da 

elaborare a cura dei coordinatori di plesso e di Dipartimento. 

 

d. Formare i docenti sull’utilizzo del server interno e del registro didattico elettronico 

come strumento di condivisione di materiale didattico autoprodotto e non. 

 

e. Introdurre forme di comunicazione e di condivisione di materiale didattico 

(repository) e formare i docenti al loro utilizzo. 

 

f. Attivare all’interno dei dipartimenti una ricerca bibliografica e sitografica di buone 

pratiche e un confronto con altre realtà scolastiche sul tema delle competenze 

trasversali e di cittadinanza. 

 
 
 
OBIETTIVO 2 - Potenziare le competenze degli studenti 

 

a. Progettare moduli e unità didattiche per il recupero delle competenze. 

 

b. Attivare sportelli di consulenza per il recupero. 

 

c. Creare schede di sintesi sulle competenze dichiarate nelle diverse aree disciplinari 

e fornirle ai dipartimenti per i lavori di programmazione iniziali. 

 

d. Utilizzare la banca data Invalsi per un’attività di analisi dell’errore e di ricerca di 

strategie risolutive al fine di incrementare la motivazione al miglioramento della 

performance. 
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OBIETTIVO 3 - Rendere più omogenea l’offerta formativa sulle classi parallele di 

ciascun indirizzo 

 
a. Analizzare le schede di certificazione delle competenze elaborate dalle scuole 

secondarie di primo grado e rilasciate al momento della conferma dell’iscrizione. 

 

b. Creare prove comuni da utilizzare come test di ingresso da somministrare nel corso 

dei primi quindici giorni di lezione agli studenti delle classi prime per una precoce 

individuazione delle criticità. 

 

c. Attivare recuperi con la modalità delle classi aperte in orario curriculare/ 

extracurricolare utilizzando le risorse dell’organico del potenziamento. 

 

d. Inserire nelle programmazioni dei dipartimenti moduli e prove comuni basate oltre 

che sull’acquisizione delle competenze, sulle dimensioni valutative delle prove 

Invalsi. 

 

e. Costruire e utilizzare griglie di valutazioni comuni per le prove comuni. 

 
 
 
OBIETTIVO 4 - Aumentare la percentuale di partecipazione degli insegnanti a gruppi 

di lavoro anche in rete con altre scuole su curricolo e competenze 

 

a. Attivare formazione interna. 

 

b. Prevedere nei progetti in risposta a bandi la voce “formazione in rete”. 

 

c. Attivare una rete di ricerca-azione su tematiche legate allo sviluppo delle 

competenze. 

 
d. Aderire a reti di produzione di materiali didattici anche in metodologia CLIL 

 
 
 
OBIETTIVO 5 - Valorizzare le eccellenze a partire dal primo biennio 

 
a. Organizzare attività opzionali che consolidino l’apprendimento delle competenze 

disciplinari e trasversali. 
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OBIETTIVO 6 - Modulare e rendere flessibili le metodologie e gli approcci di 

insegnamento, elaborandoli e diversificandoli sulla base delle esigenze formative 

 

a. Costituire gruppi di lavoro interni all’istituto sull’innovazione didattica, anche con ìl 

supporto delle nuove tecnologie. 

 

b. Sperimentare nuove modalità di lavoro (flipped classroom, Episodi di 

Apprendimento Situato, FAD). 
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3.    PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 
RISORSE UMANE/FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

RISORSE 
STRUMENTALI/FONTE 

DI FINANZIAMENTO 

1 
Valorizzare la 
professionalità docente 

a 

Strutturare il Piano Triennale del fabbisogno di 
organico di posti comuni, di sostegno e per l’impiego 
dell’organico di potenziamento, stabilendo per 
quest’ultimo le priorità di impiego. 

COLLABORATORI DS/MIUR 
FIS 
 

 

b 
Impiegare docenti dell’organico del potenziamento per 
il controllo nell’esecuzione di particolari lavori 
assegnati agli studenti. 

DOCENTI 
POTENZIAMENTO/MIUR 

Banca dati, 
piattaforma (esistenti) 

c 
Fornire materiale documentale per l’impostazione dei 
lavori dei dipartimenti da elaborare a cura dei 
coordinatori di plesso e di Dipartimento 

COORDINATORI DI 
PLESSO E DI 
DIPARTIMENTO/MIUR, FIS 

Server interno, 
piattaforma (esistenti) 

d 
Formare i docenti sull’utilizzo del server interno e del 
registro didattico  elettronico come strumento di 
condivisione di materiale didattico autoprodotto e non 

DOCENTI INTERNI, AD/FIS 
Laboratori informatici, 
aule con LIm 
(esistenti) 

e 
Introdurre forme di comunicazione e di condivisione di 
materiale didattico (repository) 

DOCENTI INTERNI, AD/FIS 
Server interno, 
registro elettronico, 
piattaforma (esistenti) 

f 

Attivare all’interno dei dipartimenti/aree disciplinari una 
ricerca bibliografica e sitografica di buone pratiche e 
un confronto con altre realtà scolastiche sul tema delle 
competenze trasversali e di cittadinanza. 

DOCENTI INTERNI/MIUR, 
FIS 

Piattaforma, web 
(esistenti) 
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OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 
RISORSE UMANE/FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

RISORSE 
STRUMENTALI/FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

2 
Potenziare le 
competenze degli 
studenti 

a 
Progettare moduli e unità didattiche per il 
recupero delle competenze. 

Docenti/MIUR 

Web,  piattaforma 
(esistenti); software open 
office da reperire in rete,  

b Attivare sportelli di consulenza per il recupero. Docenti/MIUR, FIS 
Aule, laboratori (esistenti) 

c 

Utilizzare la banca data Invalsi per un’attività di 
analisi dell’errore e di ricerca di strategie 
risolutive al fine di incrementare la motivazione 
al miglioramento della performance. 

Docenti/MIUR, 

Web,  piattaforma 
(esistenti); software open 
office da reperire in rete, 

3 

Rendere più omogenea 
l’offerta formativa sulle 
classi parallele di 
ciascun indirizzo 
 

a 

Creare prove comuni da utilizzare come test di 
ingresso da somministrare nel corso dei primi 
quindici giorni di lezione agli studenti delle classi 
prime per una precoce individuazione delle 
criticità. 

Docenti/MIUR, FIS 

Aule con LIM, laboratori 
informatici (esistenti). 

b 
Attivare recuperi con la modalità delle classi 
aperte in orario curriculare utilizzando le risorse 
dell’organico del potenziamento. 

Docenti/MIUR, FIS 

Aule con LIM, laboratori 
informatici (esistenti). 

c 

Inserire nelle programmazioni di dipartimento 
moduli e prove comuni basate oltre che 
sull’acquisizione delle competenze, sulle 
dimensioni valutative delle prove Invalsi. 

Docenti/MIUR, 

Web,  piattaforma 
(esistenti); software open 
office da reperire in rete, 

d 
Costruire e utilizzare griglie di valutazioni 
comuni per le prove comuni 

 
Software, server, (esistenti) 
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OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI RISORSE UMANE/FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

RISORSE 
STRUMENTALI/FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

4 

Aumentare la 
percentuale di 
partecipazione degli 
insegnanti a gruppi di 
lavoro anche in rete 
con altre scuole su 
curricolo e competenze 
 

a Attivare formazione interna 
Referente, docenti 
interni/MIUR Fis 

Aule, laboratori informatici 
(esistenti). 

b 
Prevedere nei progetti in risposta a bandi la 
voce “formazione in rete” 

Referente/MIUR Fis Web. 

c 
Attivare una rete di ricerca-azione su tematiche 
legate allo sviluppo delle competenze 

Referente/MIUR Fis 
Web, laboratori informatici, 
banca dati, piattaforma 
(esistenti). 

d 
Aderire a reti di produzione di materiali didattici 
anche in metodologia CLIL 

Docenti/MIUR, FIS 

Web, laboratori informatici, 
banca dati, piattaforma 
(esistenti); software open 
office reperibili in rete. 

5 

Valorizzare le 
eccellenze a partire dal 
primo biennio 
 
 

a 
Organizzare attività opzionali che consolidino 
l’apprendimento delle competenze disciplinari e 
trasversali. 

Referente, docenti 
interni/MIUR Fis 

Web, laboratori informatici, 
banca dati, piattaforma 
(esistenti); software open 
office reperibili in rete. 

6 

Modulare e rendere 
flessibili le metodologie 
e gli approcci di 
insegnamento, 
elaborandoli e 
diversificandoli sulla 
base delle esigenze 
formative 
 

a 
Costituire gruppi di lavoro interni all’Istituto 
sull’innovazione didattica, anche con ìl supporto 
delle nuove tecnologie. 

DOCENTI INTERNI/MIUR, 
FIS 

Web, laboratori informatici, 
banca dati, piattaforma 
(esistenti); software open 
office reperibili in rete. 

b 
Sperimentare nuove modalità di lavoro (flipped 
classroom, Episodi di Apprendimento Situato, 
FAD) 

Referente, docenti 
interni/MIUR Fis 

Web, laboratori informatici, 
banca dati, piattaforma 
(esistenti); software open 
office reperibili in rete. 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 AZIONI set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

1 
Valorizzare la 
professionalità 
docente 

a 

Strutturare il Piano Triennale del fabbisogno di 
organico di posti comuni, di sostegno e per 
l’impiego dell’organico di potenziamento, 
stabilendo per quest’ultimo le priorità di 
impiego. 

           

b 
Impiegare docenti dell’organico del 
potenziamento per il controllo nell’esecuzione 
di particolari lavori assegnati agli studenti. 

           

c 

Fornire materiale documentale per 
l’impostazione dei lavori dei dipartimenti da 
elaborare a cura dei coordinatori di plesso e di 
Dipartimento 

           

d 

Formare i docenti sull’utilizzo del server 
interno e del registro didattico elettronico 
come strumento di condivisione di materiale 
didattico autoprodotto e non 
 

           

e 
Introdurre forme di comunicazione e di 
condivisione di materiale didattico (repository) 
 

           

f 

Attivare all’interno dei dipartimenti una ricerca 
bibliografica e sitografica di buone pratiche e 
un confronto con altre realtà scolastiche sul 
tema delle competenze trasversali e di 
cittadinanza. 
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 AZIONI set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

2 
Potenziare le 
competenze degli 
studenti 

a 
Progettare moduli e unità didattiche per il 
recupero delle competenze. 
 

           

b 
Attivare sportelli di consulenza per il 
recupero. 
 

           

d 

Utilizzare la banca data Invalsi per 
un’attività di analisi dell’errore e di ricerca 
di strategie risolutive al fine di 
incrementare la motivazione al 
miglioramento della performance. 
 

           

3 

Rendere più 
omogenea l’offerta 
formativa sulle classi 
parallele di ciascun 
indirizzo 
 

a 

Creare prove comuni da utilizzare come 
test di ingresso da somministrare nel 
corso dei primi quindici giorni di lezione 
agli studenti delle classi prime per una 
precoce individuazione delle criticità. 
 
 

           

b 

Attivare recuperi con la modalità delle 
classi aperte in orario curriculare/ 
extracurricolare utilizzando le risorse 
dell’organico del potenziamento. 
 

           

c 

Inserire nelle programmazione dei 
dipartimenti moduli e prove comuni basate 
oltre che sull’acquisizione delle 
competenze, sulle dimensioni valutative 
delle prove Invalsi. 
 

           

d 
Costruire e utilizzare griglie di valutazioni 
comuni per le prove comuni 
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 AZIONI set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

3 

Rendere più 
omogenea l’offerta 
formativa sulle 
classi parallele di 
ciascun indirizzo 
 

a 

Creare prove comuni da 
utilizzare come test di ingresso 
da somministrare nel corso dei 
primi quindici giorni di lezione 
agli studenti delle classi prime 
per una precoce individuazione 
delle criticità. 
 
 

           

b 

Attivare recuperi con la modalità 
delle classi aperte in orario 
curriculare/ extracurricolare 
utilizzando le risorse 
dell’organico del potenziamento. 
 

           

c 

Inserire nelle programmazione 
dei dipartimenti moduli e prove 
comuni basate sull’acquisizione 
delle competenze e sulle 
dimensioni valutative delle prove 
Invalsi. 
 

           

d 

Costruire e utilizzare griglie di 
valutazioni comuni per le prove 
comuni 
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 AZIONI set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug 

4 

Aumentare la 

percentuale di 

partecipazione degli 

insegnanti a gruppi di 

lavoro anche in rete 

con altre scuole su 

curricolo e competenze 

 

a 
Attivare formazione interna 

 

           

b 

Prevedere nei progetti in 
risposta a bandi la voce 
“formazione in rete” 
 

           

c 

Attivare una rete di ricerca-
azione su tematiche legate allo 
sviluppo delle competenze 
 

           

d 

Aderire a reti di produzione di 
materiali didattici anche in 
metodologia CLIL 
 

           

5 

Valorizzare le 
eccellenze a partire dal 
primo biennio 
 
 

a 

Organizzare attività opzionali 
che consolidino l’apprendimento 
delle competenze disciplinari e 
trasversali. 
 
 

           

6 

Modulare e rendere 
flessibili le metodologie 
e gli approcci di 
insegnamento, 
elaborandoli e 
diversificandoli sulla 
base delle esigenze 
formative 
 

a 

Costituire gruppi di lavoro interni 
all’Istituto sull’innovazione 
didattica, anche con il supporto 
delle nuove tecnologie. 
 

           

b 

Sperimentare nuove modaliità di 
lavoro (flipped classroom, 
Episodi di Apprendimento 
Situato, FAD) 
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3.3 MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI  
       PROCESSO 
 
Il monitoraggio relativo all’anno scolastico viene eseguito ad inizio di quello successivo.  

 

data indicatori strumenti di misurazione 

Valorizzare la professionalità docente Percentuali di soddisfazione dei docenti Questionario di soddisfazione 

Potenziare le competenze degli studenti Esiti degli studenti 
Esiti Invalsi 

Controllo degli esiti 
Restituzione esiti Invalsi 

Rendere più omogenea l’offerta formativa sulle 
classi parallele di ciascun indirizzo 
 

Esiti degli studenti 
Esiti Invalsi 

Controllo degli esiti 
Restituzione esiti Invalsi 

Aumentare la percentuale di partecipazione degli 
insegnanti a gruppi di lavoro anche in rete con 
altre scuole su curricolo e competenze 

 

Numero di docenti che fanno parte di gruppi di lavoro 
interni/esterni all’istituto 

Verbali dei dipartimenti 
Verbali collegi 
Relazione finale referente 
formazione 

Valorizzare le eccellenze a partire dal primo 
biennio 
 
 

Numero di attività di eccellenza attivate 
Percentuale di studenti che hanno preso parte ad attività di 
eccellenza 
Soddisfazione degli studenti coinvolti nelle attività di eccellenza 
 

Relazioni finali docenti referenti 
eccellenza 
Questionari soddisfazione 
studenti 

Modulare e rendere flessibili le metodologie e gli 
approcci di insegnamento, elaborandoli e 
diversificandoli sulla base delle esigenze 
formative 
 

Percentuali di classi belle quali sono state sperimentate 
modalità di insegnamento non trasmissive 
Percentuale di docenti che utilizzano metodologie differenziate 
 

Questionari docenti 
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4     VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
4.1  Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
 

PRIORITA’ traguardo data indicatori scelti risultati attesi 
risultati 

riscontrati 

Migliorare i risultati 
delle prove Invalsi 

Allineare i risultati delle 
prove Invalsi a quelli del 
Nord Ovest per tutte le 
classi. 

successiva alla 
comunicazione 
INDIRE 

Risultati di tutte le classi seconde 
della Scuola nelle prove Invalsi in 
italiano e matematica 

Allineamento con il 
nord ovest 

da verificare 

 
 
 
4.2  Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Settembre 2016 –  Inserimento del PdM in area riservata. 

 

Febbraio 2017 –  Presentazione del PdM nel corso della visita per il rinnovo dell’Accreditamento  Regionale. 

 

Settembre 2017 –  Monitoraggio relativo all’a.s. 2016-2017. 

 

Ottobre 2017 –  Presentazione dei risultati del PdM al Collegio, alla luce dei risultati conseguiti nell’a.s. 2016-17. 
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4.3  Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno della  
       organizzazione scolastica 

 

Ottobre 2017 – Pubblicazione dei risultati del PdM (a.s. 2016-17) sul sito web dell’Istituto 

Ottobre 2017 – Presentazione dei risultati del PdM (a.s. 2016-17) al Consiglio di Istituto. 

 

 

4.4  Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

Componenti del Nucleo Interno di Autovalutazione e loro ruolo 

 

Dott. Franco Zanet  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Baggio Docente 

Prof.ssa Rossana Beux Docente 

Signora Antonietta Chiorazzi Assistente Tecnico 

Signora Paola Mondin  Componente genitori del Consiglio d’Istituto 


