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SEZ. 5 DEL  RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il nostro Istituto ha sempre considerato come obiettivo prioritario l’offerta di un servizio formativo di 

qualità, in risposta alle richieste della propria utenza: allievi, famiglie e società civile. Per questo 

motivo da diversi anni è in essere un Sistema Qualità conforme con i requisiti della normativa 

internazionale UNI EN ISO 9001. Un Sistema Qualità documentato e applicato secondo il modello 

ISO-9001 è una struttura organizzativo/gestionale che permette di governare le attività di maggiore 

impatto sul processo di formazione in modo ordinato e in una logica di qualità, trasparenza ed 

efficienza. 
 

L’Istituto Galilei dal 1° settembre 2017 ha ereditato il bagaglio culturale e il know-how degli istituti di 

provenienza, ITIS G. Galilei e l’IPSIA Pittoni di Conegliano ed ha continuato il processo di 

miglioramento intrapreso da entrambi gli istituti negli anni precedenti. 

 

Nella stesura del PdM stati presi in considerazione gli esiti e le competenze degli studenti, ma anche 

l’organizzazione e la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche, e si è tenuto conto del contesto 

socio-economico in cui opera l’Istituto. La scuola, oltre ai dati interni, ha avuto a disposizione un 

quadro nazionale di riferimento, corredato da dati comparativi sul sistema scolastico, e un format per 

scrivere il proprio Rapporto di Autovalutazione (RAV) in formato elettronico,  reso pubblico nel sito 

Web dell’Istituto e sulla piattaforma del Miur ‘Scuola in Chiaro’. 

 

Sulla base di queste variabili e del quadro nazionale di riferimento, corredato da dati comparativi sul 

sistema scolastico, nella sez. 4 del RAV sono stati individuati gli Obiettivi di Processo che la scuola 

intende perseguire per raggiungere i Traguardi connessi alle Priorità. Una correlazione importante che 

sta alla base del Piano di Miglioramento che la scuola mette in campo per migliorare la propria offerta 

formativa. 
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Priorità/Traguardi  

 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 

1   

Ulteriore riduzione della 

percentuale degli allievi non 

ammessi alla classe successiva nel 

primo biennio. 

Entro i prossimi tre anni, la percentuale degli 

allievi ammessi alla classe successiva nel primo 

biennio deve raggiungere il 90%. 

2   
Migliorare degli esiti dell’esame di 

Stato. 

In considerazione delle novità introdotte dalla 

riforma degli Esami di Stato, entro i prossimi tre 

anni si prevede l’allineamento dei risultati alle 

medie regionali. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
3 

Consolidare i risultati positivi delle 

Prove Standardizzate Nazionali. 

Mantenere i risultati generali delle prove 

INVALSI, consolidando il livello raggiunto nei 

confronti del riferimento regionale con ESCS 

simile. Migliorare i risultati delle prove di 

Italiano nel percorso Professionale. 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

4    

Consolidare le competenze sociali 

e civiche (rispetto delle regole, 

capacità di creare rapporti positivi 

con gli altri, ecc.) 

Mantenere sul livello dell’80% la quota degli 

studenti che hanno un voto nel comportamento 

almeno uguale a 8. 

5   

Competenza digitale. Utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. Utilizzare le 

reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Nel Percorso Tecnico, la percentuale degli 

allievi con valutazione di almeno 7 decimi nella 

disciplina Tecnologie Informatiche deve essere 

pari al 50%. 

Al termine del primo biennio del Percorso 

Professionale la percentuale di allievi con 

valutazione di almeno 7 decimi nella disciplina 

TIC deve essere pari al 70%. 

6 

Acquisire un livello soddisfacente 

di competenze di Cittadinanza 

attiva e di responsabilità nei 

confronti della comunità di 

appartenenza 

La percentuale degli studenti che riportano un 

voto in Educazione Civica pari o maggiore di 7 

deve essere, nel triennio di applicazione del 

Piano di Miglioramento, almeno del 70% 
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 Obiettivi di processo 

 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

1 Curricolo, progettazione e valutazione 
Ottimizzazione del Curricolo d'Istituto per raccordare i traguardi di 

competenza tra primo e secondo biennio e quinto anno. 

2 Ambienti di apprendimento 

Potenziamento degli ambienti di apprendimento (Cooperative 

Learning, Moodle, Google Suite for Education, Studio assistito e 

Peer-to-Peer,Centro Scolastico Sportivo, Progetto Lettura). 

Potenziamento dell’ambiente Moodle per le classi digitali attivate. 

Perfezionamento delle procedure attivate per i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Potenziamento delle attività professionalizzanti (Progettazione 

elettronica, CAD, Domotica, Robotica, Sviluppo App, ECDL, 

Meccanica automobilistica, Fashion). 

Potenziamento Lingua Inglese (Lettorato, Smarter English, 

Certificazioni linguistiche). 

3 Inclusione e differenziazione 

Miglioramento del coordinamento tra la Funzione Strumentale per 

l’Inclusione e i Coordinatori di classe. 

Promozione dell'inclusione attraverso interventi personalizzati. 

Promozione di attività con i Servizi Sociali per studenti 

problematici 

Perfezionamento del PI (Piano per l’Inclusione) e potenziare la 

composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

4 Continuità e orientamento 

Miglioramento delle azioni di coordinamento ed informazione con 

la Scuola Sec. di 1° grado per l’orientamento e la continuità tra i 

due cicli scolastici. 

Miglioramento delle azioni di coordinamento ed informazione tra i 

primi due bienni e il raccordo in uscita con l’Università e il mondo 

del lavoro. 

5 
Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Miglioramento delle azioni di informazione/condivisione dei 

documenti strategici della politica scolastica dell’Istituto. 

Evidenziare/comunicare efficacemente gli incarichi di 

responsabilità/referenza, nei vari ambiti organizzativi. 

6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Promozione della formazione del personale docente e ATA, nei 

rispettivi ruoli, per un’immediata ricaduta sull'attività scolastica. 

7 
Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Promozione dei rapporti con gli Enti e le Associazioni del territorio 

per l’acquisizione delle competenze sociali e civiche 

Potenziamento e implementazione a sistema del rapporto di 

collaborazione con le aziende del territorio per la costituzione del 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia. 

 

 

 

IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 

 

Con la collaborazione e il contributo dei gruppi disciplinari si riapre la fase di formulazione e 

attuazione del Piano di Miglioramento (PdM) di cui il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante 
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legale e di garante della gestione unitaria della scuola, rimane il diretto responsabile per quanto 

riguarda i contenuti e i dati che vi sono inseriti.  

 

Nel processo di miglioramento, vista la nostra Mission, viene data priorità ai Risultati Scolastici e alle 

Competenze Chiave e di Cittadinanza. Tali priorità costituiscono la base portante del PdM d’Istituto.  

 

Poiché uno dei fattori di successo dei PdM sta proprio nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni 

di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, nella 

consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce, l'azione sinergica del 

Dirigente Scolastico (DS) e del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) sarà costantemente finalizzata a: 

 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto dei docenti, attraverso momenti di incontro e di 

condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento (CdC, 

Dipartimenti, Gruppi di lavoro, ecc); 

 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

 

• incoraggiare la riflessione attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al 

miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi innovativi;  

 

• promuovere verso l’esterno il processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura 

autoreferenziale. 

 

ORIENTAMENTI  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEL  PDM E MONITORAGGIO 

 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi nel RAV e si attua tenendo 

conto di alcuni passaggi riassumibili nella tabella di sintesi sottostante. Ogni obiettivo di processo è 

stato messo in relazione con le priorità strategiche al fine di ottenere un quadro sinottico degli obiettivi 

di processo, collegati alle priorità e ai traguardi. 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata fatta una stima della loro 

fattibilità. Ad ogni obiettivo di processo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto (per 

entrambi da 1 a 5), determinando una scala di rilevanza.  

 

La stima della Fattibilità è basata sulla valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, 

tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione dalla scuola. 

 

La stima dell’Impatto è basata sulla valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe 

in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto.  

 

Il prodotto dei valori della Fattibilità e dell’Impatto ci ha fornito la Scala di Rilevanza degli obiettivi di 

processo da mettere in atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni è stato possibile analizzare con maggiore attenzione il peso strategico 

degli obiettivi di processo, ed è stata fatta la seguente pianificazione temporale.  
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  PRIORITÀ    

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO (AZIONI) 1 2 3 4 5 6 Fattibilità Impatto Rilevanza 

1- Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1.1 Ottimizzazione del Curricolo d'Istituto per raccordare i traguardi di competenza tra primo e secondo 

biennio e quinto anno.  (1.1 Curricolo d’Istituto) 
X X X   X 3 4 12 

2- Ambiente di 

apprendimento 

2.1 Potenziamento delle metodologie basate su nuovi Ambienti di Apprendimento. (2.1.1 Studio assistito 

-   2.1.2 Moodle/G-Suite - 2.1.3 CSS -  2.1.4 Progetto Lettura - 2.1.5 Sportello) 
X X X  X X 4 3 12 

2.2 Potenziamento del l’ambiente di apprendimento per le classi digitali attivate. (2.2 Ambiente Virtuale 

Moodle) 
 X     4 2 8 

2.3 Perfezionamento delle procedure attivate per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO). 

(2.3 Progetto PCTO) 

 X    X 3 3 9 

2.4.1 Potenziamento delle attività professionalizzanti (Progettazione 

elettronica, CAD, Domotica, Robotica, Sviluppo App, ECDL, Meccanica automobilistica, Fashion) 
 X     3 3 9 

2.4.2 Potenziamento Lingua Inglese (Lettorato, Smarter English, Certificazioni linguistiche)  X     3 3 9 

3- Inclusione e 

differenziazione 

3.1 Miglioramento del coordinamento tra la Funzione Strumentale per l’Inclusione e i Coordinatori di 

classe. (3.1 Raccordo Coordinatori-FS) 
X   X   3 3 9 

3.2 Promozione dell'inclusione attraverso interventi personalizzati. [3.2.1 H – 3.2.2 DSA – 3.2.3 Stranieri 

– 3.2.4 Nuovi ingressi – 3.2.5 Test d’ingresso Classi Prime – 3.2.6 Redazione e attuazione del Piano 

per l’Inclusione (PI)) 
X  X X   4 3 12 

3.3 Promozione di attività con i Servizi Sociali per studenti problematici. (3.3.1 Progetto Cittadinanza 

Attiva – 3.3.2 Progetto Salute) 
   X  X 4 3 12 

4- Continuità e Orientamento 

4.1 Miglioramento delle azioni di coordinamento ed informazione con la Scuola Sec. di 1° grado per 

l’orientamento e la continuità tra i due cicli scolastici. 

 (4.1 Progetto Raccordo Scuola Media) 

X      2 4 8 

4.2 Miglioramento delle azioni di coordinamento ed informazione tra i primi due bienni e il raccordo in 

uscita con l’Università e il mondo del lavoro.  (4.2.1 – Progetto raccordo bienni – 4.2.2 Progetto 

raccordo Università – 4.2.3 Progetto raccordo lavoro) 

 X    X 3 3 9 

5- Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

5.1 Miglioramento delle azioni di informazione/condivisione dei documenti strategici della politica 

scolastica dell’Istituto. 

 Evidenziare/comunicare efficacemente gli incarichi di responsabilità/referenza, nei vari ambiti 

organizzativi. 
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  PRIORITÀ    

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO (AZIONI) 1 2 3 4 5 6 Fattibilità Impatto Rilevanza 

6- Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

6.1 Promozione della formazione del personale docente e ATA, nei rispettivi ambiti, per un’immediata 

ricaduta sull'attività scolastica.  (6.1.1 Formazione del personale - 6.1.2 Accoglienza docenti – 6.1.3 

Tutoraggio docenti neoassunti). 

X X X X X 

 

4 3 12 

7- Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie  

7.1 Promozione dei rapporti con gli Enti e le Associazioni del territorio per l’acquisizione delle 

competenze sociali e civiche (7.1 Accordi di Rete) 
   X  X 4 3 12 

7.2 Potenziamento e implementazione a sistema del rapporto di collaborazione con le aziende del 

territorio per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). [(7.2.1 Polo Tecnico-

Professionale – 7.2.2 Comitato Tecnico Scientifico (CTS)] 

 X  X  

 

3 3 9 

7.3 Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia. (7.3.1 Comunicazione Famiglie – 7.3.2 

Rendicontazione Sociale) 
X X  X  

 
2 4 8 

 

 

 

 

 

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 

 

Priorità 6 

Ulteriore riduzione della 

percentuale degli allievi non 

ammessi alla classe 

successiva nel primo 

biennio. 

Miglioramento degli esiti 

dell’Esame di Stato 

Consolidare i risultati 

positivi delle Prove 

Standardizzate Nazionali. 

Consolidamento delle 

competenze sociali e civiche 

(rispetto delle regole, 

capacità di creare rapporti 

positivi con gli altri, ecc.) 

Competenza digitale. 

Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

Acquisire un livello 

soddisfacente di competenze 

di Cittadinanza attiva e di 

responsabilità nei confronti 

della comunità di 

appartenenza 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO ”FATTIBILITÀ” 
(Risorse finanziarie, strumentali, umane) 

FATTIBILITÀ ELEVATA FATTIBILITÀ MEDIA FATTIBILITÀ SCARSA 

5 PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTO 

• È attuabile con l’impiego di risorse 

relativamente modeste 

• È attuabile con sole risorse 

dell’amministrazione 

• È attuabile con la piena autonomia 

dell’amministrazione 

• Può richiedere un impiego ragionevole di 

risorse 

• È attuabile con le sole risorse 

dell’amministrazione 

• L’attuazione dipende in parte da vincoli esterni 

• Richiederà un impiego consistente di risorse 

• Dipende da fattori esterni all’amministrazione 

non completamente controllabili 

• L’attuazione dipende completamente da vincoli 

esterni 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO “IMPATTO” 

IMPATTO ELEVATO IMPATTO MEDIO IMPATTO SCARSO 

5 PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTO 

• L’iniziativa può dare un contributo rilevante sui 

Fattori critici di successo 

• L’iniziativa può dare un qualche contributo, 

comunque chiaramente percepibile sui Fattori 

critici di successo 

• L’iniziativa può dare un contributo scarso o 

nullo sui Fattori critici di successo 
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STATO DELL’ARTE DELLE ATTIVITÀ  

 

Area Obiettivi di processo Azioni Stato 

1 - Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.1   Ottimizzazione del Curricolo 

d'Istituto per raccordare i traguardi di 

competenza tra primo e secondo 

biennio e quinto anno.  

1.1 Curricolo d’Istituto A regime 

2 - Ambiente di 

apprendimento 

2.1   Potenziamento delle metodologie 

basate su nuovi Ambienti di 

Apprendimento. 

2.1.1 Studio assistito   Avviato 

2.1.2 Moodle e G-Suite Avviato 

2.1.3 CSS (Centro Sportivo Scolastico) Avviato 

2.1.4 Progetto Lettura Avviato 

2.1.5 Sportello Avviato 

2.2   Potenziamento dell’ambiente di 

apprendimento per le classi digitali 

attivate. 

2.2 Ambiente Virtuale Moodle Avviato 

2.3   Perfezionamento delle procedure 

attivate per i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO ex ASL). 

2.3 Progetto PCTO 

A regime 

Classi 3e-4 e -5 e 

(L.107/2015) 

2.4.1 Potenziamento delle attività 

professionalizzanti (Progettazione 

elettronica, CAD, Domotica, Robotica, 

Sviluppo App, ECDL, Meccanica 

automobilistica, Fashion). 
2.4 Progetto Professionalizzante Avviato 

2.4.2 Potenziamento Lingua Inglese 

(Lettorato, Smarter English, 

Oxford/Certificazioni, Erasmus/Move). 

3 - Inclusione e 

differenziazione 

3.1   Miglioramento del coordinamento 

tra la Funzione Strumentale per 

l’Inclusione e i Coordinatori di classe. 

3.1 Raccordo Coordinatori - FS Avviato 

3.2   Promozione dell'inclusione 

attraverso interventi personalizzati. 

3.2.1 H  Avviato  

3.2.2 DSA  Avviato  

3.2.3 Stranieri  Avviato  

3.2.4 Nuovi ingressi   Avviato 

3.2.5 Test d’ingresso classi I Avviato 

3.2.6 Definizione Protocollo operativo (PI) Avviato 

3.3   Promozione di attività con i 

Servizi Sociali per studenti 

problematici. 

3.3.1 Progetto Cittadinanza Attiva  Avviato  

3.3.2 Progetto Salute  Avviato  

4 - Continuità e 

orientamento 

4.1   Miglioramento delle azioni di 

coordinamento ed informazione con la 

Scuola Sec. di 1° grado per 

l’orientamento e la continuità tra i due 

cicli scolastici. 

4.1 Progetto raccordo Scuola Media Avviato 

4.2   Miglioramento delle azioni di 

coordinamento ed informazione tra i 

primi due bienni e il raccordo in uscita 

con l’Università e il mondo del lavoro. 

4.2.1 Progetto raccordo Bienni Da attuare 
4.2.2 Progetto raccordo Università Avviato 

4.2.3 Progetto raccordo lavoro Avviato 

5 - Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola  

5.1 Miglioramento delle azioni di 

informazione/condivisione dei 

documenti strategici della politica 

scolastica dell’Istituto. 

Evidenziare/comunicare efficacemente 

gli incarichi di responsabilità/referenza, 

nei vari ambiti organizzativi.  

Non si è ritenuto necessario attuare azioni di miglioramento specifiche in 

tale ambito, in quanto già implicitamente incluse in altre aree. 

6 - Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

6.1   Promozione della formazione del 

personale docente e ATA, nei rispettivi 

ambiti, per un’immediata ricaduta 

sull'attività scolastica. 

6.1.1 Formazione del personale Avviato 

6.1.2 Accoglienza docenti Avviato 

6.1.3 Tutoraggio docenti neoassunti Avviato 
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Area Obiettivi di processo Azioni Stato 

7 - Integrazione 

con il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

7.1 Promozione dei rapporti con gli 

Enti e le Associazioni del territorio per 

l’acquisizione delle competenze sociali 

e civiche. 

7.1 Accordi di Rete Avviato 

7.2   Potenziamento e implementazione 

a sistema del rapporto di collaborazione 

con le aziende del territorio per la 

costituzione del Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS). 

7.2.1 Polo Tecnico-Professionale Da attuare 

7.2.2 Comitato Tecnico Scientifico - CTS Da attuare 

7.3   Miglioramento della 

comunicazione scuola-famiglia. 

7.3.1 Comunicazione Famiglie Avviato 

7.3.2 Rendicontazione Sociale Avviato 

 

Spetta al Nucleo Interno di Valutazione il monitoraggio dello stato di avanzamento del PdM. 

Attraverso la logica dei sistemi di controllo ad anello chiuso (PDCA), sarà il nucleo, sulla base dei dati 

rilevati, a considerare se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia 

delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. Qui di seguito è riportata l’area progettuale del 

corrente anno scolastico coerente con il PdM e il PTOF dell’Istituto. 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria in atto alcune azioni didattiche programmate potrebbero subire 

modifiche nelle modalità attuative o nella collocazione temporale fino ad essere annullate o 

sostituite con altre da remoto.  
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SCHEDE DI SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE O DA INTRAPRENDERE 

 

 
Area di processo Obiettivo di Processo 

1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
1.1 Ottimizzazione del Curricolo d'Istituto per raccordare i traguardi di competenza 

tra primo e secondo biennio e quinto anno.  (1.1 Curricolo d’Istituto) 

 

 Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

1.1 Curricolo d’Istituto 

 

Il Curricolo di Istituto è un documento che 

riporta le scelte didattiche operate dai 

docenti ed esplicita i risultati di 

apprendimento espressi in termini di 

competenze e declinati in abilità e 

conoscenze così come esplicitate nei 

documenti ministeriali. 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

Dipartimenti: analisi della 

documentazione e progettazione del 
piano di lavoro delle varie discipline 

(pianificazione delle attività teoriche e 

attività laboratoriali)  

Coordinatore di Dipartimento Settembre/Ottobre 
Verbali 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

C.d.C.: programmazione dell’attività 

educativo-didattica e progettazione del 

piano di lavoro individuale da parte dei 
docenti sulla base della documentazione 

dipartimentale 

Coordinatore di Classe 
Settembre/ 

Ottobre 

Verbali 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Dipartimenti: verifica intermedia della 

progettazione del piano di lavoro 
Coordinatore di Dipartimento Febbraio 

Verbali 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

C.d.C.: Verifica intermedia della attività 
didattica 

Coordinatore di Classe Febbraio 
Verbali 

Mod.045 
Rispetto 

tempistica 

Dipartimenti: Verifica finale del piano 

di lavoro ed eventuale revisione della 
documentazione 

Coordinatore di Dipartimento 

Giugno/ 

Agosto 
 

Piani di lavoro attuati 
Rispetto 

tempistica 

Pubblicazione nel sito Web del curricolo 

d’Istituto  
Dirigente Scolastico 

Settembre anno 

scolastico successivo 
Curricolo 

Rispetto della 

tempistica 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

2 - Ambiente di apprendimento 

2.1 Potenziamento delle metodologie basate su nuovi Ambienti di Apprendimento 

 (2.1.1 Studio assistito - 2.1.2 Cooperative Learning - 2.1.3 Moodle Biennio - 2.1.4 

Peer to Peer – 2.1.5 CSS – 2.1.6 Progetto Lettura – 2.1.7 Sportello) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica 
Strumento di 

verifica 

Indicatore 

monitoraggio e 

valore atteso (VA) 

2.1.1 Studio assistito (Biennio) 

 
Il progetto è rivolto agli studenti del primo 

biennio che presentano difficoltà nello 

studio individuale. I soggetti individuati, 

due volte alla settimana, nelle ore 

pomeridiane, sono seguiti dai docenti nello 

svolgimento del lavoro domestico al fine di 

acquisire autonomia e responsabilità.  

Le materie coinvolte sono quelle in cui si 

riscontrano le maggiori criticità. 

L’erogazione del servizio di studio assistito 

avviene in due momenti: nel primo (1) e nel 

secondo (2) quadrimestre 

Tecnico 

Staglianò M. 

Cester R. 

 

Professionale 

Di Cocco E. 

 

 

Individuazione soggetti a rischio Coordinatore di Classe 
(1) Fine ottobre 

Comunicato ai: 
C.d.C. 

Docenti Tutor 

Studenti 
Famiglie 

Mod.044 

 
Calendario 

Rispetto tempistica 

(2) Febbraio 

Individuazione discipline e docenti Dirigente Scolastico 
(1) Fine Ottobre 

(2) Febbraio 

Formulazione calendario incontri Responsabile dell’azione 
(1) Inizio Novembre 

(2) Inizio Marzo 

Erogazione del servizio studio 
assistito 

Docenti incaricati 
(1) Novembre-Dicembre 

Verbali docenti  
Mod.289 

 
(2) Marzo-Aprile 

Monitoraggio del rendimento 
scolastico degli allievi  

Responsabile SGQ 

A
N

T
E

 

Scrutinio 1° periodo. 
Verbali scrutini 

Modello Scuola 
Viva Spaggiari 

 

Valutazione media 

nelle materie 
coinvolte 

VA = 

miglioramento tra 
il 1° e il 2° 

quadrimestre 

P
O

S
T

 

 Scrutinio finale 

Valutazione servizio Responsabile SGQ 

(1) fine corso Questionario di 

soddisfazione 

allievi 
Mod.262 

Indice di 

soddisfazione 

(scala 1-5) 
VA≥3 (2) fine corso 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica 
Strumento di 

verifica 

Indicatore 

monitoraggio e 

valore atteso (VA) 

2.1.2 Moodle e G-Suite  
 

Il progetto prevede l’utilizzo 

dell’ambiente di apprendimento 

digitale e la formazione dei docenti 

per la gestione di attività didattiche al 

fine di sviluppare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la 

tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle 

competenze in generale. 

Giacomazzi M. 

Creazione degli account degli 
studenti/insegnanti e attivazione dei 

gruppi globali delle classi 

Docenti incaricati 

 Responsabile dell’azione 
Settembre 

Riscontro su 

piattaforme 
 

Corso formazione docenti sull’uso della 
piattaforma Moodle e G-Suite 

Docente incaricato 
Novembre/ 

Gennaio 
Foglio firme 

% docenti biennio 
partecipanti 

VA  20% 

Erogazione del servizio Docente incaricato 
Settembre/ 

Giugno 
Riscontro su 
piattaforme 

 

Valutazione dell’attività svolta Dirigente Scolastico Giugno 

Questionario 

soddisfazione 

docenti/allievi 
Mod.261 

Indice di 

soddisfazione 

(scala 1-5) 

VA  3 

Relazione finale 
docenti 

N° corsi attivati 

VA  1 

 
Indicatore di efficacia 

(scala 1-5) 

VA3 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

 

2.1.3 CSS (Centro Sportivo 

Scolastico) 

 

Le attività, rivolte a tutti gli studenti 

provvisti di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica, prevedono 

corsi di preparazione di base. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere il 

maggior numero di allievi nella pratica 

di una forma educativa di 

competizione, in un confronto leale di 

rispetto degli altri e delle regole, e 

nello stesso tempo è quello di far 

acquisire buone capacità fisiche e di 

coordinamento.  

Viene data la possibilità agli allievi di 

partecipare ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, sia nelle fasi di istituto 

che in quelle successive. 

Dal Bianco F. 

Presentazione del progetto CSS al 

Collegio dei Docenti e successiva 

adesione  presso l’Ufficio Scolastico 

Responsabile dell’Azione Settembre 
Verbale Collegio 

Mod.046 
Rispetto 

tempistica 

Individuazione allievi partecipanti da 
parte del docente curricolare della classe 

Docente curricolare Ottobre Schede iscrizione 

% degli 

studenti che si 
iscrivono 

VA≥ 40% 

della 
popolazione 

scolastica 

Formulazione calendario  Responsabile dell’Azione Novembre 
Pubblicazione 

calendario 

nel sito web scolastico 

Rispetto 

tempistica 

Svolgimento attività sportiva (fase 

preparatoria e tornei) 
Docente incaricato Dicembre Maggio Registro presenze 

Frequenza 

media  
degli studenti 

VA≥75% del 

monte ore 

Premiazione allievi classificati nei primi 
tre posti (individuali e squadra) 

Dirigente Scolastico Maggio 

Classifica finale 

 

Attestato ai vincitori 

Rispetto 
tempistica 

Rendicontazione attività Responsabile dell’Azione Giugno 

Progetto 
Mod.089 

 

  Portale MIUR 

Rispetto 

tempistica 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

2.1.4 Progetto lettura 
 

L’Istituto, consapevole del ruolo 

fondamentale della lettura come 

strumento di formazione e di crescita 

umana, culturale e civile, attiva da 

anni strategie volte a stimolare il 

piacere per la lettura tra gli studenti. 

 

Grazie anche alla collaborazione col 

Progetto Giovani del Comune di 

Conegliano, l’attività si sviluppa 

in varie fasi: 

• Letture estive (Libernauta); 

• Maratona di lettura “Il Veneto 

legge”; 

• Partecipazione al Concorso 

Libernauta con le recensioni dei 

libri letti durante l’estate; 

• Incontri con gli autori, 

organizzati dal Progetto Giovani 

(Visioni di carta) o dai docenti di 

Lettere dell’Istituto; 

• Partecipazione al torneo di lettura 

(Il piacere di leggere) organizzato 

dal Comune di Conegliano a cui 

aderiscono gli Istituti superiori di 

Conegliano, Pieve di Soligo, 

Vittorio Veneto. 

Marcon M. 

 

Assegnazione delle letture agli allievi  

(Libernauta) da parte di Progetto 
Giovani 

 Giugno   

Incontro dei referenti con i responsabili 

di Progetto Giovani 
Responsabili dell’Azione Settembre   

Raccolta, correzione e invio delle 
recensioni prodotte dagli allievi 

Docente curricolare Settembre Recensioni prodotte 

% di 

recensioni sul 
n° totale degli 

allievi delle 

classi 
interessate 

VA≥50% 

Fase preparatoria Maratona di Lettura Docente curricolare Settembre Registro delle attività  

Partecipazione alla Maratona di Lettura  Docente incaricato Settembre Registro elettronico 

% 

partecipazione  

degli allievi 
VA≥10% 

Premiazione Libernauta Docente incaricato Dicembre 

Registro elettronico 

 

Sito Web Istituto 

 

Assegnazione delle letture agli allievi 

(Torneo di lettura) 
Docente curricolare Dicembre   

Incontri con gli autori (Libernauta) Docente incaricato Ottobre/Maggio Registro elettronico  

Fase preparatoria al torneo Docente curricolare Gennaio/Aprile Registro elettronico 

N° di libri 
mediamente 

letti da ogni 

allievo delle 
classi 

interessate 

VA≥2 

Incontro dei referenti con i responsabili 

di Progetto Giovani (finalità 

organizzative) 

Responsabili dell’Azione Marzo/Aprile   

Partecipazione al Torneo di lettura Docente incaricato Maggio Registro elettronico  

Incontro con Progetto Giovani di 

verifica delle attività svolte e 

organizzazione letture estive 

Responsabili dell’Azione Giugno   
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

2.1.5 Sportello (Recupero in 

itinere) 

 
Attività flessibile che il docente 

gestisce in maniera autonoma 

utilizzando, quando lo ritiene 

opportuno, le ore del pacchetto che gli 

viene messo a disposizione.  

Gli interventi vengono riportati 

nell’apposito registro dove vengono 

annotati la data, il numero di ore 

effettuate, gli studenti partecipanti e 

gli argomenti affrontati. 

Dirigente 

Scolastico 

Assegnazione pacchetto orario su 

richiesta ad inizio anno 
Dirigente Scolastico Al bisogno 

Lettera d’incarico DS 

Mod.009  

Attivazione sportello in itinere anche su 

richiesta per almeno 4/5 studenti 
Docente incaricato Al bisogno 

Registro attività 

Mod.241   

Relazione finale del docente 

sull’efficacia degli interventi 
Docente incaricato Maggio 

Scheda valutazione 
docente 

Mod.267 

Indicatore di 
efficacia 

(scala 1-5) 

V.A.3 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

2 - Ambiente di apprendimento 
2.2 Potenziamento dell’ambiente di apprendimento per le classi digitali attivate. (2.2 

Ambiente virtuale Moodle) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

2.2 – Ambiente Virtuale Moodle 

 
Il progetto prevede il potenziamento 

della formazione dei docenti che già 

operano nelle classi digitali attraverso 

lo scambio di buone pratiche e, nel 

contempo, la formazione di base dei 

nuovi docenti che sono entrati nei 

consigli di classe nel corrente anno 

scolastico.  Moodle è un ambiente di 

apprendimento digitale che permette 

di preparare lezioni in formato 

testuale ed ipertestuale, di creare 

prove di profitto a risposta chiusa e 

aperta, nonché favorire la 

comunicazione e l'interazione tra gli 

attori del processo formativo grazie a 

diversi strumenti di comunicazione 

sincrona (per esempio le chat) ed 

asincrona (per esempio i forum). 

Giacomazzi M. 

Esposizione tra i docenti delle buone 
pratiche degli aa.ss. precedenti 

Docente incaricato 
CdC  

Settembre 
Verbale del CdC 

Mod.045 
 

Corso di formazione ai nuovi docenti 

delle classi digitali sulla metodologia 
Docente incaricato Novembre/Maggio Foglio firme  

Erogazione Docente incaricato 
Novembre/  

Maggio 

Riscontro nella 
piattaforma delle 

attività svolte 

 

Valutazione dell’attività svolta 

Responsabile SGQ 

Giugno  

Questionario di 

soddisfazione 

(form digitale) su 
Moodle 

Mod.268 

Indice di 

soddisfazione 
(scala 1-5) 

VA3 

Responsabile SGQ Relazione finale docenti 

% docenti che 
utilizzano 

Moodle 

VA50% 

 

Indicatore di 

efficacia 
(scala 1-5) 

VA3 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

2 - Ambiente di apprendimento 
2.3 Perfezionamento delle procedure attivate per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex ASL). (2.3 Progetto PCTO) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

2.3  – Progetto PCTO 

 
 

L’Istituto ha implementato la 

piattaforma online “Scuola e 

Territorio” (S&T). Attraverso questa è 

possibile attivare progettare e gestire 

il curriculum integrato dell’alunno; 

progettare percorsi formativi 

personalizzati; curare la progettazione 

didattica delle attività; programmare, 

realizzare attività in materia di salute 

e sicurezza degli studenti; sostenere il 

curricolo scolastico; monitorare e 

valutare l’azione formativa; certificare 

le competenze acquisite e 

capitalizzare le esperienze fatte; 

ricercare e promuovere esperienze 

specifiche e tanto altro. 

Tecnico 

Caliendo Q. 

 

Professionale 

Soraci S. 

Formulazione del piano di formazione 

sulla sicurezza generale-specifica 
Dirigente Scolastico 

Settembre/ 

Ottobre 
Riscontro del piano 

Rispetto della 

tempistica 

Formulazione e pubblicazione delle 
Linee Guida del D.S.  

Dirigente Scolastico Settembre 
Pubblicazione del 

documento nel sito Web 
Rispetto della 

tempistica 

Progettazione di massima Dipartimenti disciplinari Settembre Verbali di dipartimento 
Rispetto della 

tempistica 
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Eventuale formazione di nuovi docenti 

referenti PCTO 
Responsabili dell’Azione 

Settembre 

in poi 
Attestato di presenza  

Formazione degli studenti sulla 

sicurezza (L.81/2008) e incontri con 
esperti esterni del mondo del lavoro 

Dirigente Scolastico 

Ottobre/Aprile, 
secondo calendario del 

piano delle attività 

formative 

Attestato di presenza 

Diario di bordo S&T 
 

Certificazione della formazione sulla 
Sicurezza 

Dirigente Scolastico Entro Giugno Certificato 

Riscontro della 

documenta-

zione  

Progettazione PCTO Consiglio di Classe Settembre/Ottobre 

MOD.045 

MOD.219 

MOD.221 
Su piattaforma S&T e 

stampa per le firme 

Riscontro della 

documenta-
zione 

Verifica del raggiungimento del monte 

ore previsto per la formazione sulla 
sicurezza ed eventuali provvedimenti 

per il completamento della formazione 

mancante 

CdC con delega al Tutor scolastico 

PCTO di Classe 

Entro 3 settimane 
dall’inizio dell’PCTO 

in azienda 

Piattaforma Scuola& 

Territorio 

 
Mod.230 

 

Svolgimento delle attività Studente 
Ottobre/Giugno, 

secondo calendario 

Diario di bordo 

Scheda del Tutor 

aziendale 
Mod.224 

 

Valutazione del soggetto ospitante  Tutor scolastico PCTO di Classe 
Al termine dell’attività 

PCTO 

Valutazione del 

Referente PCTO di 
Classe 

Mod.256 

Riscontro del 

documento in 

S&T 

Rendicontazione delle attività formative 

sulla sicurezza svolte dagli allievi delle 

classi 3°e 4° 

Tutor scolastico PCTO di Classe Entro Giugno Mod.230 
Rispetto della 

tempistica 

Valutazione PCTO  Consiglio di Classe Giugno  Portfolio studente  

Qualificazione delle aziende Partner 
PCTO 

Responsabile SGQ Giugno 
Riscontro del 
documento 

Rispetto della 
tempistica 

Stesura del documento di sintesi della 

formazione sulla sicurezza svolta dagli 
studenti  

Responsabili dell’Azione Entro Settembre 
Riscontro del 

documento 

Riscontro del 

documento 

Comunicazione elenco delle aziende 

non qualificate (per uso interno) 
Responsabile SGQ Entro Settembre 

Riscontro del 

documento 

Riscontro della 

comunicazione 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

2 - Ambiente di apprendimento 

2.4.1 Potenziamento delle attività professionalizzanti (Progettazione elettronica, CAD, 

Domotica, Robotica, Sviluppo App, ECDL, meccanica automobilistica, Fashion). 

2.4.2 Potenziamento Lingua Inglese (Lettorato, Smarter English, Certificazioni 

linguistiche). 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

 

2.4 Progetto professionalizzante 

 
L’Istituto organizza corsi di 

approfondimento rivolti agli allievi. 

L’obiettivo è quello di fornire 

conoscenze e abilità specifiche in 

ambiti professionalizzanti richiesti dal 

mondo del lavoro. Per tali attività ci si 

avvale sia della professionalità dei 

docenti interni che di quella di esperti 

esterni. 

Dirigente 

Scolastico 

Presentazione del progetto al Dirigente 

Scolastico 
Referente dell’attività In corso d’anno 

Progetto del corso 

 

Studio di fattibilità, valutazione e 

approvazione del progetto 
Dirigente Scolastico 

Entro 15 giorni dalla 

proposta 
 

Conduzione del progetto Referente dell’attività Secondo progetto 
Registro attività 

Mod.250 
 

Valutazione del servizio reso Studente Fine progetto 
Questionario di 

valutazione 

Mod.025 

Indice di 

soddisfazione 
del servizio 

erogato  

Scala (1-5) 

V.A.3 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

3 - Inclusione e differenziazione 
3.1 Miglioramento del coordinamento tra la Funzione Strumentale (FS) per 

l’Inclusione e i Coordinatori di classe. (3.1 Progetto Coordinatori – FS) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.1 Raccordo Coordinatori – 

Funzione Strumentale (FS) 

 
Il Dirigente Scolastico convoca un 

incontro per definire una procedura 

comune, secondo i protocolli, della 

gestione degli studenti BES, a partire 

dalla redazione del PDP, alla sua 

applicazione in campo, fino alla fase 

della valutazione dello studente. 

 

Dirigente 

Scolastico 

Incontro FS – Coordinatori di classe per 
favorire lo scambio di informazioni sui 

ragazzi che vivono disagi e la 

presentazione dei protocolli 

Responsabile dell’Azione Ottobre 

Verbale 

Riunione 
Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Eventuale revisione di protocolli: 

• Studenti con BES 

• Studenti stranieri 

Responsabile dell’Azione Maggio 
Documento da allegare 

al PTOF 

Rispetto 

tempistica 

Verifica del rispetto del protocollo Responsabile dell’Azione In itinere 

Verbale 

Riunione 

Mod.045 

Rispetto 
tempistica 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

3 - Inclusione e differenziazione 

3.2 Promozione dell'inclusione attraverso interventi personalizzati. (3.2.1 Alunni 

disabili H – 3.2.2 DSA – 3.2.3 Stranieri – 3.2.4 Nuovi ingressi – 3.2.5 Test 

d’ingresso Classi Prime – 3.2.6 Definizione Protocollo operativo (PI) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.2.1 Alunni disabili H 

 
Progetto rivolto all’accoglienza, 

all’integrazione e all’inclusione degli 

alunni con disabilità certificata 

L.104/1992 

Tecnico 

Cortese P. 

 

Professionale 

Ferrucci M. 

Carluccio S. 
 

Ricevimento del Profilo di 
Funzionamento degli allievi nuovi 

iscritti con situazione di gravità 

(L.104/92 art.3 co.3) 

Segreteria Didattica 
Inizio anno scolastico 

(Settembre) 

Documentazione 

rilasciata dall’AULSS o 
Ente accreditato 

Rispetto 

tempistica 

Analisi conoscitiva dei casi in carico 
(gravi e lievi) nei CdC e primo 

incontro del Gruppo di Lavoro H 

Coordinatore di Classe Fine Ottobre 
Verbale incontro 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Stesura Progetto Individuale (PI) Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) 

Coordinatore di Classe Novembre 
Verbale del CdC 

Mod.045 

Riscontro 

documento 

VA=positivo 

Secondo incontro Gruppo di Lavoro H   Coordinatore di Classe Gennaio-Febbraio 
Verbale incontro 

Mod.045 

PI e PEI 

confermati o 
aggiornati 

Richiesta rinnovo certificazione alunni 

frequentanti 
Dirigente Scolastico 

Entro metà Febbraio 

Lettera di richiesta 

rinnovo certificazione 

Rispetto 

tempistica 

Segnalazione del CdC di alunni che si 
trovano in difficoltà conclamata o in 

situazioni problematiche 

Coordinatore di Classe 

Verbale del CdC 

Mod.045 
Scheda di segnalazione 

BES 

Mod.249 

Rispetto 

tempistica 

Richiesta Addetto all’Assistenza per 
alunni in situazione di difficoltà 

Dirigente Scolastico Metà Marzo 

Domanda di rinnovo 

richiesta Addetto 

Assistenza 

Rispetto 
tempistica 

Revisione del PI o del PEI Coordinatore di Classe 
In corso d’anno, al 

bisogno 

Verbale CdC 

Mod.045 

PI e/o PEI 

revisionati 

Terzo incontro Gruppo di Lavoro H di 

valutazione obiettivi definiti nel PEI 

per alunni con disabilità lieve 
(L.104/92 art.3 co.1) 

Coordinatore di Classe Aprile-Maggio 
Verbale incontro 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Terzo incontro Gruppo di Lavoro H 

per alunni con situazione di gravità 
(L.104/92 art.3 co.3) 

Coordinatore di Classe Maggio 
Verbale incontro 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.2.2 Alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

 
Progetto rivolto all’accoglienza, 

all’integrazione e all’inclusione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Tecnico 

Cortese P. 

 

Professionale 

Ferrucci M. 

Carluccio S. 
 

Individuazione allievi e analisi dei casi 

individuati 
Coordinatore di Classe Settembre/Ottobre 

Griglia rilevazione 

Scheda di segnalazione 

BES 
Mod.249 

Rispetto 
tempistica 

Predisposizione e condivisione Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) 

Famiglie-CdC 

Coordinatore di Classe Novembre 
Riscontro PDP firmato 

Mod.056  

Attuazione PDP Docenti curricolari Novembre-Maggio 
Registro di Classe 

Verbali CdC Mod.045 
 

Valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi 
Coordinatore di Classe 

Scrutinio 

di Giugno 

Verbale scrutinio 
Mod. Classe Viva 

Spaggiari 

Raggiungi-

mento obiettivi 

VA=obiettivi 
raggiunti 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

 

 

3.2.3 Stranieri 

 
Progetto rivolto all’accoglienza, 

all’integrazione e all’inclusione degli 

alunni stranieri neo arrivati che 

presentano condizioni di svantaggio 

socio economico, linguistico e 

culturale C.M.8/2013 

 

 

 

 

Tecnico 

Gottardi G. 

 

Professionale 

Orlando A. 

Individuazione allievi stranieri che 

richiedono: 

a) Alfabetizzazione 
b) Potenziamento 

Coordinatore di Classe Ottobre 

Griglia rilevazione 

Scheda di segnalazione 

BES 
Mod.249 Rispetto 

tempistica 

 
 

Individuazione docenti per la 

realizzazione delle attività 
Responsabili dell’Azione Ottobre  

Attuazione progetto Docenti incaricati Novembre/Maggio 
Registro di Classe 

Verbali CdC Mod.045 

Valutazione dell’attività Docenti incaricati Giugno 
Scheda valutazione 

Mod.264 

Giudizio del 
docente 

VA = esito 
positivo 

 

 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.2.4 Nuovi ingressi (studenti) 

 
Progetto rivolto all’accoglienza, 

all’integrazione e all’inclusione degli 

alunni che vengono inseriti ad anno 

scolastico avviato o che hanno avuto 

lunghe assenze a causa di problemi di 

salute 

Brun C. 

Novak M. 

Segnalazione del nuovo ingresso ai CdC Dirigente Scolastico In itinere Registro di Classe 

Rispetto 

tempistica 

Attivazione del tutoraggio Docente incaricato In itinere Verbali CdC Mod.045 

Valutazione del servizio Studente Maggio 
Questionario di 

soddisfazione allievi 

Mod.265 

Indice di 

soddisfazione 
del servizio 

erogato  

(scala 1-5) 

VA3 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

3.2.5 Test d’ingresso Classi Prime 

 
Il progetto è finalizzato all’accertamento 

delle condizioni di ingresso nell’ambito 

scientifico e all’eventuale potenziamento 

dei prerequisiti in entrata. 

 

Tecnico 

Cester R. 

 

Professionale 

Antiga R. 

Definizione/revisione del test 

d’ingresso 

(Dipartimento scientifico) 

Responsabili dell’Azione Entro Settembre 
Verbale Dipartimento 

Mod.045 

Riscontro test 

d’ingresso 
revisionato 

VA=positivo 

Somministrazione test d’ingresso Docenti incaricati 

Entro la prima 

settimana di scuola 

Registro di Classe 
Rispetto 

tempistica 

Analisi dei risultati e 

individuazione delle criticità 
Responsabili dell’Azione Rapporto esiti 

Rispetto 

tempistica 

Azione di recupero Docenti incaricati 
Dalla seconda settimana 

di scuola 
Registro attività 

Mod.241 

% partecipanti 
alle attività 

con riferimento 

al n° di allievi 

invitati 

VA70% 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 

Indicatore 

monitoraggio 

e valore atteso 

(VA) 

3.2.6 Redazione e attuazione del Piano 

per l’Inclusione (PI) 

 
Il Piano per l’Inclusione (PI) definisce le 

modalità per l’utilizzo coordinato delle 

risorse, compresi il superamento delle 

barriere e l’individuazione dei facilitatori 

del contesto di riferimento, nonché la 

progettazione e programmazione degli 

interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica” (Decreto 

Legislativo n. 66 art. 8 del 13 aprile 2017) 

Dirigente 

Scolastico 

Eventuale individuazione di 
obiettivi di incremento 

dell'inclusività da parte del GLI. 

Inserimento nel PI delle modalità 
di tutela della riservatezza della 

privacy degli alunni con BES 

[Regolamento Generale Europeo 
(UE 679/2016)] 

Responsabile dell’Azione 

Entro Maggio (anno 
precedente) 

Secondo tempistiche 

cogenti a modifiche del 
Regolamento 

Verbale GLI 
Mod.045 

Rispetto 
tempistica 

Stesura/revisione del PI da parte 
del GLI 

Responsabile dell’Azione 

Entro Maggio (anno 

precedente) 

 

Verbali del GLI 
Mod.045 

Rispetto 
tempistica 

 

Riscontro del 
documento 

Approvazione del PI da parte del 

Collegio Docenti 
Dirigente Scolastico 

Giugno (anno 

precedente) 

Verbale del Collegio 

Docenti 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Eventuale individuazione di 

specifici percorsi di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

Dirigente Scolastico 
Giugno (anno 
precedente) 

Verbale del Collegio 

Docenti 

Mod.045 

Rispetto 
tempistica 

Attivazione dei protocolli 

operativi nei vari ambiti 
Docenti curricolari Settembre/Giugno  

Registro di Classe 

 

Verbali riunioni 
specifiche 

Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Revisione della composizione del 

gruppo di lavoro (GLI) 
Dirigente Scolastico Settembre 

Lettera di incarico del 
Dirigente Scolastico 

Mod.009 

Rispetto 

tempistica 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

3 - Inclusione e differenziazione 
3.3 Promozione di attività con i Servizi Sociali per studenti problematici. (3.3.1 

Progetto Cittadinanza attiva – 3.3.2 Progetto Salute) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.3.1 Progetto Cittadinanza 

Attiva 

 
Progetto finalizzato all’opportunità di 

rivedere la funzione educativa della 

sanzione disciplinare, rafforzando la 

possibilità di recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio 

della collettività. 

Chieregato G. 

Rinnovo convenzione con il Comune di 

Conegliano 
Dirigente Scolastico 

Validità triennale; 

rinnovabile 

Riscontro documento di 

convenzione 
 

Erogazione del servizio: 
 

1. Segnalazione del CdC 

2. Accordi con il Comune per 
l’attività da svolgere (Assistenza 

domiciliare anziani, Attività a Casa 

Fenzi, Manutenzione Città) 
3. Svolgimento attività 

4. Rendicontazione da parte del 

Comune 

Responsabile 

dell’Azione/Coordinatore di Classe 
Al bisogno 

Verbale del CdC 

Mod.045 
 

Relazione del Tutor 

comunale 
Mod.259 

Giudizio del 

Tutor 

comunale 

sull’allievo 

Scala (1-5) 

VA3 

Valutazione del Consiglio di Classe Coordinatore di Classe Al termine dell’attività 
Verbale del CdC 

Mod.045 

 

Valutazione 
del CdC 

sull’efficacia 

dell’attività 

VA = positivo 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

3.3.2 Progetto salute 

 
Progetto finalizzato all’acquisizione 

di competenze personali, sociali e 

civiche, per sviluppare stili di vita 

positivi, consapevoli e responsabili 

Tolin L. 

Rossi E. 

Rinnovo convenzioni di Reti di Scuole, 

con il Comune di Conegliano e con altri 
Enti del territorio 

Dirigente Scolastico 
Validità pluriennale; 

rinnovabile 

Riscontro documenti di 

convenzione 
 

Predisposizione del Progetto annuale di 

Educazione alla Salute 
Responsabili dell’Azione Ottobre 

Scheda Progetto attività 

Mod.089 

Riscontro 

documento  

Approvazione del Progetto annuale 

previsto nel PTOF da parte del Collegio 
Docenti 

Dirigente Scolastico Ottobre 

Verbale Collegio 

Docenti 
Mod.045 

Rispetto 

tempistica 

Proposta/approvazione delle attività da 
parte dei CdC 

Coordinatore di Classe Ottobre 
Verbale CdC 

Mod.045 
Rispetto 

tempistica 

Svolgimento attività Responsabili dell’Azione Ottobre/Giugno Registro di Classe 
Rispetto 

tempistica 

Rendicontazione attività Responsabili dell’Azione Giugno 
Scheda Progetto attività 

Mod.089 

Riscontro 

documento  
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Area di processo                                                                                    Obiettivo di processo 

4 – Continuità e Orientamento 
4.1 Miglioramento delle azioni di coordinamento ed informazione tra i primi due 

bienni e il raccordo in uscita con l’Università e il mondo del lavoro (4.1 – 

Progetto raccordo Scuola Media) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

4.1 – Progetto raccordo Scuola 

Media 

 
Comprende più azioni organizzate 

dall’istituto, rivolte all’orientamento 

degli allevi della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

 

L’informazione a genitori ed allievi 

della scuola secondaria di primo 

grado riguarda: 

 

• Offerta Formativa dell’IS Galilei; 

 

• Organizzazione del servizio 

scolastico. 

 
Questo progetto viene attuato 

all’interno della Rete “Conegliano 

Scuola Orienta”. 

Tecnico 

Piovesana M. 

 

Professionale 

Vanni A. 

Riunione organizzativa Rete 
“Conegliano Scuola Orienta” 

Responsabili dell’Azione Ottobre   

Incontri con gli allievi e i genitori delle 
Scuole Secondarie di 1° grado del 

bacino d’utenza 

Dirigente Scolastico/Docenti 

incaricati 
Novembre   

Incontri con gli allievi presso le Scuole 
Medie di appartenenza (A) 

Docenti incaricati Novembre/Dicembre 
Registrazione numero 

presenze  
 

Organizzazione attività “Scuola Aperta” Responsabili dell’Azione Novembre   

Realizzazione attività “Scuola Aperta” 

Responsabili dell’Azione/Docenti 
incaricati 

Dicembre (1) 

Foglio firme docenti  
Responsabili dell’Azione/Docenti 

incaricati 
Gennaio (2) 

Partecipazione di allievi delle Scuole 
Secondarie di 1° grado ad alcune lezioni 

in Istituto  

Responsabili dell’Azione/Docenti 

incaricati 
Dicembre/Gennaio 

Registrazione iscrizione 

all’attività 
 

Analisi e riesame delle attività svolte 
con le Scuole Secondarie di 1° grado 

Responsabili dell’Azione Marzo 

Registrazione n° allievi 
presenti agli incontri 

 

Iscrizioni 
 

% degli allievi 
iscritti rispetto 

ai frequentanti 

l’attività (A) 
VA≥10% 
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Area di processo                                                                                    Obiettivo di processo 

4 – Continuità e Orientamento 
4.2 Miglioramento della continuità tra i due bienni e il raccordo con le Università e il 

mondo del lavoro (4.2.1 Progetto raccordo bienni – 4.2.2 Progetto raccordo 

Università – 4.2.3 Progetto raccordo lavoro) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

4.2.1 Progetto raccordo bienni 

 
Ha come finalità rendere edotti allievi 

e genitori relativamente agli obiettivi 

formativi delle diverse articolazioni 

dell’IS Galilei e agli strumenti 

utilizzati per raggiungerli, per una 

scelta consapevole del percorso 

scolastico. 

Tecnico 

Laino M. 

 

Professionale 

Vanni A. 

Incontri informativi con allievi e 

genitori delle Classi Seconde  

Coordinatori di Dipartimento/Docenti 

incaricati 
Gennaio 

Registro di Classe 

 

Circolari invito del 
Dirigente Scolastico 

 

Visite guidate ai laboratori delle 

specializzazioni 
Docenti incaricati Gennaio Registro di Classe  

Valutazione delle attività di 

orientamento 
Studente Maggio 

Questionario di 

soddisfazione allievi 

Mod.052 

Indice di 

soddisfazione 

Scala (1-5) 
VA≥3 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

4.2.2 Progetto raccordo 

Università 

 
Questa attività è rivolta agli alunni del 

Quinto anno, per una scelta 

consapevole del proprio futuro 

formativo. 

Tecnico 

Laino M. 

 

Professionale 

Vanni A. 

Organizzazione delle “Giornate 
dell’Università” all’interno della Rete 

CorTV 

Responsabile dell’Azione Dicembre   

Informazione agli studenti della Classe 

Quinta 
Responsabile dell’Azione Dicembre 

Sito Web Istituto 
Sito Web CorTV 

Comunicato interno 

Mod.044 

Riscontro 

comunicazioni 

Acquisizione delle iscrizioni e 
trasmissione dati a CorTV 

Responsabile dell’Azione Febbraio   

Svolgimento delle attività: 

• Simulazione Test ingresso 

• Illustrazione dei corsi di laurea 

Responsabile dell’Azione Marzo   

Valutazione delle attività di 

orientamento 
Studente Maggio 

Questionario di 

soddisfazione Allievi 
Mod.052 

Indice di 
soddisfazione 

Scala (1-5) 

VA≥3 
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Indicatore 

monitoraggio 

4.2.3 Progetto raccordo lavoro 

 
Questa attività è rivolta agli alunni 

che, alla fine del Quinto anno, 

vogliono inserirsi nel mondo del 

lavoro. 

Tecnico 

Laino M. 

 

Professionale 

Vanni A. 

Accordo con agenzie del lavoro per la 

definizione dell’attività formativa 
Responsabile dell’Azione Novembre/Dicembre   

Adesione del Consiglio di Classe Coordinatore di Classe Dicembre 
Verbale del CdC 

Mod.045 
 

Svolgimento dell’attività Responsabile dell’Azione Febbraio/Marzo Registro di Classe  

Valutazione delle attività di 
orientamento 

Studente Maggio 

Questionario di 

soddisfazione 
Allievi 

Mod.052 

Indice di 

soddisfazione 
Scala (1-5) 

VA≥3 
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Area di processo                                                                                    Obiettivo di processo 

5 – Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

5.1 Miglioramento delle azioni di informazione/condivisione dei documenti strategici 

della politica scolastica dell’Istituto. Evidenziare/comunicare efficacemente gli 

incarichi di responsabilità/referenza, nei vari ambiti organizzativi. 

 
Non si è ritenuto necessario attuare azioni di miglioramento specifiche in tale ambito, in quanto già implicitamente incluse in altre aree. 



Pagina 33 

 

 

Area di processo                                                                                    Obiettivo di processo 

6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

6.1 Promozione della formazione del personale docente e ATA, nei rispettivi ambiti, 

per un’immediata ricaduta sull'attività scolastica.  (6.1.1 Formazione del 

personale – 6.1.2 Accoglienza docenti – 6.1.3 Tutoraggio docenti neoassunti) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

6.1.1 Formazione del personale 

 
La formazione in servizio è 

obbligatoria, permanente e strutturale, 

con l’obiettivo di ottenere il 

potenziamento delle competenze 

professionali del personale docente ed 

ATA. 

Le attività di formazione pianificate 

dall’Istituto saranno coerenti con il 

PTOF e con i bisogni formativi 

espressi dal personale scolastico. 

Dirigente 

Scolastico 

Programmazione delle attività di 

formazione da parte del Collegio 
Docenti 

Dirigente Scolastico Settembre  

Verbale Collegio 

Docenti 
Mod.046 

 

Attuazione della formazione Dirigente Scolastico Settembre-giugno 
Comunicato 

Mod.044 
 

Valutazione del servizio reso Docenti Giugno  

Questionario di 

soddisfazione dei corsi 

Mod.025 

Indice di 

soddisfazione 

del servizio 

erogato 
Scala (1-5) 

VA3 

Ricognizione dei bisogni formativi da 
attuare nell’anno scolastico successivo 

Responsabile SGQ Giugno 
Relazione finale del 
docente Mod.024 

Rispetto 
tempistica 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

6.1.2 Accoglienza docenti 
 

L’azione è rivolta all’accoglienza e 

all’inserimento dei docenti che 

prendono servizio all’inizio dell’anno 

scolastico, ma anche in corso d’anno, 

per supplenze brevi 

Tecnico 

Chieregato G. 

 

Professionale 

Brun C. 

Tutoraggio del docente. 

Applicazione del Vademecum di 
accoglienza docenti (Presentazione alla 

classe, Programmazione, Registro 

elettronico, Buone prassi della scuola) 

Docente incaricato 
Entro una settimana 

dalla presa di servizio/ 

In itinere 

 

Valutazione del processo di accoglienza Docenti di nuova nomina 
Alla conclusione del 

servizio 

Questionario di 

valutazione 

Mod.288 

Indice di 
soddisfazione 

del servizio 

erogato 
Scala (1-5) 

VA3 

 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

6.1.3 Tutoraggio docenti 

neoassunti 
 

L’azione è rivolta 

all’accompagnamento dei docenti in 

anno di formazione e di prova. 

Dirigente 

Scolastico 

Tutoraggio del docente, secondo la 

normativa vigente 
Docente tutor incaricato Tutto l’anno scolastico 

Documentazione 

prevista dalla normativa 
 

Valutazione dell’anno di formazione e 
di prova del docente neoassunto 

Docente tutor incaricato 

Prima della riunione 

finale del Comitato per 
la Valutazione dei 

docenti 

Relazione del docente 
tutor 

Rispetto 
tempistica 

 



Pagina 35 

 

 

 
Area di processo Obiettivo di Processo 

7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
7.1 Promozione dei rapporti con gli Enti e le Associazioni del territorio per 

l’acquisizione delle competenze sociali e civiche. (7.1 Accordi di rete) 

 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

 

7.1 Accordi di rete 

 
Accordi/Convenzioni: 

 

 Conegliano Scuola Orienta (ISISS Da 

Collo Conegliano) 

 Sinistra Piave Orienta (IC Cappella 

Maggiore)   

 Rete Stranieri (ISISS Da Collo 

Conegliano) 

 CTI Conegliano (IC Conegliano I 

Grava) 

 Promozione del Benessere (Liceo 

Marconi Conegliano) 

 Rete amministrativa (ISS Marco Fanno 

Conegliano) 

 Rete Sicurezza (ITIS Max. Planck 

Lancenigo) 

 

Comune di Conegliano: Progetto Giovani. 

 

Disponibilità a sottoscrivere convenzioni 

con le Università, per progetti di 

orientamento o per ospitare docenti in TFA 

 

Dirigente 

Scolastico 

 

DSGA 

Approvazione in Consiglio 
d’Istituto degli 

Accordi/Convenzioni di Rete 

Presidente Consiglio di Istituto Al bisogno  
Verbale CdI 

Mod.046 
 

Proposta/approvazione delle 
attività da parte dei CdC 

Coordinatore di Classe Ottobre 
Verbale CdC 

Mod.045 
Rispetto 

tempistica 

Valutazione dell’attività svolta Referenti di Rete Giugno 
Questionario di 

valutazione 

Rispetto 

tempistica 

Riesame dell’azione complessiva Dirigente Scolastico Giugno   
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Area di processo Obiettivo di Processo 

7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
7.2 Potenziamento e implementazione a sistema del rapporto di collaborazione con le 

aziende del territorio per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

(7.2.1 Polo Tecnico Professionale – 7.2.2 Costituzione del CTS) 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

7.2.1 Polo Tecnico 

Professionale 

 
Dirigente Scolastico 

Costituzione di una Rete territoriale con 
aziende ed enti locali 

Dirigente Scolastico Entro Giugno 2021 
Atto costitutivo  

della Rete 
Rispetto 

tempistica 

Formalizzazione delle procedure per la 

costituzione del Polo Tecnico 
Professionale 

Dirigente Scolastico Entro 2022 
Atto costitutivo del 

Polo 

Rispetto 

tempistica 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

 

7.2.2 Costituzione del Comitato 

Tecnico Scientifico 

 
La normativa vigente prevede che gli 

Istituti Tecnico-Professionali possono 

dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia 

didattica e organizzativa, di un Comitato 

Tecnico-Scientifico (CTS), composto da 

docenti e da esperti del mondo del lavoro, 

delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di 

proposta per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 

autonomia e flessibilità. 

 

Il CTS svolgerà anche una funzione di 

supporto nella progettazione e realizzazione 

dei PCTO, costituendosi come presidio 

decentrato. 

 

Dirigente 

Scolastico 
Costituzione del CTS Dirigente Scolastico Entro Giugno 2022 

Atto costitutivo del 
CTS 

Rispetto 
tempistica 
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Area di processo Obiettivo di Processo 

7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
7.3 Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia. (7.3.1 Comunicazioni 

Famiglie – 7.3.2 Rendicontazione Sociale) 

 

 

Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

7.3.1 Comunicazioni Famiglie. 

 
Il dialogo tra scuola e famiglia, 

necessario per la crescita culturale e per 

la formazione dei giovani, è un 

momento imprescindibile del progetto 

educativo che la scuola si propone di 

attuare con modalità di informazione, 

comunicazione e collaborazione serena 

e costruttiva. 

 

Le comunicazioni relative 

all'andamento degli allievi trovano un 

momento essenziale nei colloqui diretti 

tra docenti e genitori, integrati dalla 

valutazione fornita alle famiglie alla 

fine di ogni periodo scolastico e alla 

possibilità di accedere direttamente alle 

valutazioni individuali nel sito Web 

della scuola, attraverso il Registro 

Elettronico, con password individuale. 

 

Dirigente 

Scolastico 

Incontro per la presentazione del 

Patto Educativo e di 
corresponsabilità ai genitori delle 

Classi Prime 

Coordinatore di Classe Settembre 
Conteggio partecipanti 

alla riunione 

Partecipanti 

VA 60% 

Presentazione del Patto Educativo 
e di corresponsabilità e del 

Regolamento d’Istituto agli 

studenti 

Coordinatore di Classe/Docente 

incaricato 
Settembre Registro di classe 

Tutte le classi 

prime 
VA=100% 

Programmazione dei colloqui 

docenti - famiglia (Generali 

pomeridiani e settimanali, 
antimeridiani per appuntamento, 

attraverso il registro elettronico) 

Dirigente Scolastico Settembre-Ottobre 

Verbale Collegio 

docenti 
Mod.045 

 

Compilazione del Registro 

Elettronico 
Docenti Settembre-Giugno 

Registro Elettronico 

Personale 
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Azione Responsabile Fasi operative Responsabile fase Tempistica Strumento di verifica 
Indicatore 

monitoraggio 

 

7.3.2 Rendicontazione Sociale. 

 
Con Direttiva del Ministro della 

Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 

è stato introdotto in via ufficiale 

l’utilizzo della Rendicontazione Sociale 

anche in ambito scolastico.  

Con nota del MIUR n. 3214 del 

22.11.2012 sono state trasmesse le 

Linee di indirizzo “Partecipazione dei 

genitori e corresponsabilità educativa”. 

La Rendicontazione Sociale è inteso 

come strumento in grado di consentire 

un maggiore processo di accountability 

(render conto) verso gli stakeholder 

(portatori di interesse), ivi compresi i 

genitori, e viene evidenziata la pratica 

quotidiana nel creare fattivi momenti di 

collaborazione, cooperazione e piena 

partecipazione delle famiglie alla vita 

scolastica, in modo da creare una 

progettazione educativa “partecipata”. 

 

Dirigente 

Scolastico 

Stesura della Rendicontazione 

Sociale 
Dirigente Scolastico Maggio–Giugno Riscontro Documento 

Rispetto 

tempistica 

Pubblicazione della 

Rendicontazione Sociale 
Dirigente Scolastico 

Entro dicembre dell’a.s. 

successivo 

Riscontro pubblicazione 
del documento nel sito 

Web dell’Istituto/nel 

portale Scuola in Chiaro 

Rispetto 

tempistica 

 


