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1) P.T.O.F. e P.D.M
Durante quest’anno si è provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell’dell’Offerta
Formativa. Secondo le linee sperimentate l’anno precedente e le risorse assegnate
In particolare si è lavorato su:
- Attività in conformità alle linee guida del Consiglio d’Istituto e che si esplicitano nei
- aggiornamento dei piani orari dei vari indirizzi dell’Istituto;
- raccolta e inserimento dei progetti
- controllo della coerenza dei progetti con le priorità strategiche e gli obiettivi di
progetto presenti nel RAV (aggiornato al 30/06/2016)
Si è proceduto ad aggiornare alla luce delle risorse in concerto con lo staff di Dirigenza e
alla luce dell’inserimento della priorità del RAV legata alle rilevazioni INVALSI.
Ho curato la raccolta e svolto l’analisi del monitoraggio intermedio dei progetti del PTOF.
La documentazione oltre che sul sito della scuola è consultabile su Scuola in Chiaro.
Al fine di svolgere un lavoro conforme ed efficace ho preso parte agli incontri previsti
dall’USR; ho inoltre seguito dall’8 settembre 2016 al 16 marzo 2017 una formazione
specifica promossa dall’ USR in collaborazione con INDIRE e INVALSI (La dimensione
territoriale del miglioramento: una sfida solidale) per un totale di 80 ore.
2) VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione, quest’anno si è lavorato sui risultati delle
Rilevazioni INVALSI e messi a disposizione dei docenti interessati che ne hanno fatto
richiesta.. Le proposte di miglioramento invece sono state presentate ai Dipartimenti i quali
le hanno vagliate e tradotte in indicazioni operative per i consigli di classe. Della
comunicazione durante il Collegio Docenti si è occupata la Dirigente secondo linee
condivise dallo staff.
Le prove INVALSI 2017 si sono svolte regolarmente con la collaborazione
fondamentale della prof.ssa Cioni e di alcuni docenti che si sono occupati della
somministrazione, della correzione e dell’invio dei dati delle prove. I risultati, disponibili
all’inizio del prossimo anno scolastico, verranno attentamente vagliati e comunicati al
Consiglio d’Istituto, al nucleo di autovalutazione e al Collegio dei Docenti. Quest’anno è
stata introdotta la rilevazione telematica del questionario studente che si è svolta in modo
ineccepibile anche con l’ausilio del tecnico di laboratorio Mauro Stabellini che ha
predisposto il laboratorio di trattamento testi in modo da portare avanti la procedura senza
difficoltà e garantendo la propria presenza per risolvere eventuali imprevisti.
Nella Scheda Progetto a Consuntivo si trova il prospetto delle ore effettuate dai docenti
per attività collegate alle rilevazioni INVALSI.

Proposte di lavoro per l’anno prossimo:
- coinvolgere maggiormente i docenti nella preparazione e somministrazione delle
rilevazioni INVALSI
- rivedere le modalità di inserimento dei dati e della correzione delle prove
- coinvolgere maggiormente i docenti in particolare i Coordinatori di indirizzo per quello
che riguarda il PDM e redazione del PTOF per ciò che concerne l’utilizzo delle risorse, in
particolare dell’organico potenziato, e redazione di progetti di arricchimento del curricolo e
collaborazione con il territorio
- condividere maggiormente i risultati raggiunti e le criticità emerse in relazione agli esiti
in modo da garantire un servizio di qualità e rivolto ai bisogni dell’utenza.
Si ringrazia per il prezioso aiuto e supporto, sia tecnico che pratico, durante tutto
l’anno: la Dirigente Scolastica, i Collaboratori della Dirigente, in particolare la prof.ssa
Valeria Cioni, e la DSGA; i Colleghi per la precisione e puntualità dimostrata nella
presentazione della documentazione e la gentilezza nel fornirmi delucidazioni e
chiarimenti laddove se ne sia ravvisata la necessità. Si ringrazia, inoltre, il personale
amministrativo e ATA per la cortese disponibilità sempre dimostrata.
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