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1. Obiettivi di processo 

 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Esiti degli studenti ( dalla Sez. 5 del RAV)  
 

Traguardi 
 Innalzare i livelli degli apprendimenti promuovendo la lettura ed il metodo di studio 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1  Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al 
nucleo progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   

   
 

Priorità 2 

Esiti degli studenti ( dalla Sez. 5 del RAV)  
 

Traguardi 
 2. Promuovere la cultura del Bilancio Sociale 

 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 
 

 1 Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, 
scienze, musei civici). 

 

 2 Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed 
interdisciplinari.   

 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 

Organizzare la vita 
della Scuola, gli 

apprendimenti e la 
socializzazione 

intorno al nucleo 
progettuale della 

Biblioteca 
Scolastica 

Multimediale. 

5 5 25 

2 
Sviluppare  aspetti 

formativi 
5 5 25 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWQ3NqanFXNTVjUHM/view?usp=sharing
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/incontro-con-le-famiglie/
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/terza-pausa-didattica/
http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.gov.it/wordpress/terza-pausa-didattica/
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWa3FoMnIzb0oyb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWYTY4M2N3N1lfSlU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWcGZQQm1zMkZYdTA/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWcGZQQm1zMkZYdTA/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWd1VVazdsT1JlR1E/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWd1VVazdsT1JlR1E/view?pref=2&pli=1
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raggiungibili con le 
risorse del 

territorio (musica, 
scienze, musei 

civici). 
 

3 

Sviluppare  il 
curricolo all’interno 

di percorsi 
progettuali 
integrati ed 

intedisciplinari. 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
1. Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al nucleo 
progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   
 

Risultati attesi 
a) Patrimonio librario rinnovato. Catalogazione informatica del patrimonio librario e del 

prestito scolastico. Collaborazione con la Biblioteca Comunale. Adozione di strumenti 
alternativi al libro di testo nella Scuola Primaria e di contenuti didattici on line nella 
secondaria con l’utilizzo del tablet. 

b) Sviluppo di attività per gruppi e laboratori per 2 giornate su 5. 
c) Formazione continua dei docenti secondo le linee indicate dal PTOF 2016/2019. 

 

Indicatori di monitoraggio 

 Libri acquistati e presi in prestito - Frequenza degli studenti  
 Utilizzo delle competenze informatiche di docenti, studenti e genitori. 
 Convenzioni realizzate per la promozione della Biblioteca Scolastica e per 

l’ampliamento del patrimonio librario di almeno 3000 libri nel triennio. 

 Percorsi annuali realizzati in verticale sulle competenze di cittadinanza collegate ai 
saperi disciplinari appresi attraverso l’utilizzo di strumenti alternativi, libri di narrativa 
e di divulgazione scientifica. 

 Gemellaggi e reti costituiti sui nuclei fondanti individuati. 
 

 
 

Modalità di rilevazione 

 
 
N° attività laboratoriali organizzati nel corso della settimana. N° gruppi organizzati per classi 
aperte. Presenza degli alunni nelle attività pomeridiane. Registrazione dei livelli di 
apprendimento. 
 

Foglio presenze dei laboratori. N° attività svolte per gruppi tra classi aperte. Foglio presenze 
Prove strutturate e semistrutturate a conclusione delle attività pomeridiane. Miglioramento 
degli apprendimenti in almeno il 60% degli alunni coinvolti. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWUVlvY1h0NXg2MlE/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOUV9fRXpEWlRRdUU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOUV9fRXpEWlRRdUU/view
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Foglio presenze. Registrazione di uscite, di partecipazioni a convegni e manifestazioni. 
Soddisfazione in % delle famiglie. Verbali dei consigli di classe. Lamentele dei docenti e/o 
dei genitori 
 
 

Report delle FUS. Esperienze realizzate, documentate e valutate direttamente (risultati 
scolastici) ed indirettamente ( concorsi, soddisfazione delle famiglie, apprezzamento dei 
diversi stakeholders) 
 

Compiti svolti negli ambienti on line. Ore di connessione ad internet. Qualità dei prodotti 
realizzati in termini di significatività, completezza e padronanza. Quantità dei prodotti 
realizzati e % di utilizzo a casa. Questionari percezione/valutazione. 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
 

2. Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze, 
musei civici). 
 
 

Risultati attesi 
 

A) Curricolo per nuclei fondanti e connessi alle competenze chiave di cittadinanza. 
B) Partecipazione alla stesura del Bilancio Sociale. 
C) Incontri mensili  ed attività integrata del Comitato Scientifico per la produzione 

dei contenuti didattici on line condivisi all’interno del curricolo verticale, delle 
relazioni con il territorio, diffusi in rete secondo la modalità del Creative 
Commons. 

 
Indicatori di monitoraggio 

 

 Percorsi annuali realizzati col territorio ed i diversi stakeholders sulle competenze di 
cittadinanza collegate ai percorsi progettuali. 

 Patti e reti costituiti con il territorio. 
 Incontri periodici con il Direttivo del Comitato Genitori 

 Incontri aperti ai genitori e agli altri stakeholders interessati. 
 

Modalità di rilevazione 

Report delle Funzioni Strumentali e dello Staff della dirigenza secondo moduli omogenei e 

comparabili, verbali, azioni realizzate, difficoltà incontrate; grado di soddisfazione dei diversi 

partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

https://scuoladellinfanziablog.wordpress.com/
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOZzhHZWFVOUx0dlE/view
https://www.powtoon.com/online-presentation/g10dnw9U09k/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/g10dnw9U09k/?mode=movie#/
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPON2o1R2JJRTh6a28/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOTk1ya2ZFT3Jid0k/view?pref=2&pli=1


Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 6 di 17) 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
 

3. Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed interdisciplinari.   
 

 
 
Risultati attesi 
 

i. Moduli formativi realizzati ogni anno all’interno del triennio. 
ii. Miglioramento dei risultati INVALSI di almeno il 10% all’interno del triennio. 
iii. Miglioramento degli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo degli alunni BES, 

seguiti secondo il protocollo R.T.I. in collaborazione con l’Università di Chieti. 
iv. Miglioramento nelle certificazioni linguistiche di almeno il 25% degli alunni che le 

richiedono, in convenzione con l’Università di Lingue di Pescara. 
v. Aumento del 30%, nel triennio, degli alunni che richiedono le certificazioni 

linguistiche. 
vi. Attuazione delle azioni previste nel Piano Digitale secondo le indicazioni di Abruzzo 

Digitale e del Piano Nazionale; produzione dei contenuti didattici on line da parte di 
docenti, alunni ed esperti. 

vii. Sviluppo della cultura musicale, dei linguaggi non verbali  

 
Indicatori di monitoraggio 

 

 Percorsi annuali integrati tra discipline ed educazioni, tra aree scientifica ed 
umanistica, tra storia locale e globale. 

 Sviluppo della pratica della Stampa di giornali e periodici. 
 Partecipazioni alle attività extrascolastiche relative ai risultati attesi. 

 

Modalità di rilevazione 

Relazioni dei docenti; verifiche e valutazione degli apprendimenti; livelli di certificazione 

conseguiti. 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWMGU0MGRJZ3o4ejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWMGU0MGRJZ3o4ejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWMGU0MGRJZ3o4ejA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWNGxvMFFxQm9NOVE/view?usp=sharing
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo 

1. Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al nucleo 
progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   
 

Azione prevista 

Progetto realizzato secondo le linee guida IFLA 
 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo delle literacy legate alla padronanza della lingua scritta, parlata, ascoltata e letta, 
del calcolo e del ragionamento, del problem solving e della competenza informatica degli 
alunni, delle competenze professionali, della visione della Scuola nei diversi stakeholders.  
 

Effetti negativi a medio termine 

Strumenti e risorse sotto utilizzate senza la consapevolezza dei mediatori didattici, logiche 
individualistiche, saperi parcellizzati, modalità unica di insegnamento trasmissivo,  personale 
poco  qualificato.  
 

Effetti positivi a lungo termine 

Studenti capaci di valutazione e uso dell'informazione, indipendentemente dalla forma, 
formato o mezzo, in particolare sensibili alle diverse modalità di comunicazione e capaci di 
studio autonomo ed efficace. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Separazione dei percorsi promossi dalla Biblioteca Scolastica dal progetto educativo e dal 
curricolo della Scuola 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

2. Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze, 
musei civici). 
 

Azione prevista 

Convogliare risorse del territorio congruenti ai bisogni formativi individuati nel PTOF 
 

Effetti positivi a medio termine 

Correlazione tra attività progettuale, azione in classe, valutazione e  motivazione 
all’apprendimento e sviluppo professionale cooperativo. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Coinvolgimento parziale del collegio dei docenti 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Attuazione sentita e voluta da tutte le componenti interessate, scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Distacco tra chi vive periodicamente e progressivamente l’interazione con il territorio e chi 
se ne distanzia isolandosi all'interno della propria aula/scuola 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

3. Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed interdisciplinari.   
 

Azione prevista 

Aprire le classi per gruppi di alunni  
 

Effetti positivi a medio termine 

Individualizzazione e personalizzazione reali e documentate 
 

Effetti negativi a medio termine 

Costituzione di soli gruppi di livello 

 
Effetti positivi a lungo termine 

Collaborazioni tra docenti per laboratori finalizzati a compiti autentici di realtà 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Dispersione delle energie e mancata progettualità equilibrata, fondata e monitorata 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWUkNLTWlRdVF1ZHc/view?pref=2&pli=1
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 
 

Obiettivo di processo 

1. Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al nucleo 
progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
Formazione sulle 
linee guida IFLA 

10 450 MIUR 

Personale 
ATA 

Formazione sulla 
catalogazione 

2 450 Miur 

Altre figure Genitori 10 500 Autofinanziamento 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Consulenti 1500 Ente Locale 

Attrezzature 2500 Investimento Scuola 

Servizi   

Altro 2500 
Investimento Scuola - Ente 

Locale - Contributo famiglie per 
acquisti libri 

FORMATORI 5200 
Autofinanziamento docenti + 

MIUR 

 
 
 

Obiettivo di processo 

2. Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze, 
musei civici). 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti formazione e ricerca 
- azione 

60 3000 MIUR 

Personale 
ATA 

formazione 20 1000 MIUR 
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Consulenti 2000 MIUR 

Attrezzature 3000 MIUR 

Servizi   

Altro   

 
 
 
 

Obiettivo di processo 

3. Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed interdisciplinari.   
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Potenziamento 
attività laboratoriali 

300 7000 fis 

Personale 
ATA 

    

Altre figure Docenti organico 
dell'autonomia 

300 0  

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
 

Obiettivo di processo 

1. Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al nucleo 
progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   
 

Tempistica delle attività 

 

Attività a.s.2016/2017 a.s.2017/2018 a.s.2018/2019 

a) 
b) 
c) 

Azione in corso – avvio 
delle attività pianificate 

Azione in corso – monitoraggio e 
riprogettazione 

Azione completata – 
Rendicontazione e 
Bilancio Sociale 

 
 
 

Obiettivo di processo 

2. Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze, 
musei civici). 
 

Tempistica delle attività 
 
Attività a.s.2016/2017 a.s.2017/2018 a.s.2018/2019 

A 
B 
C 

Azione in corso – avvio 
delle attività pianificate 

Azione in corso – monitoraggio e 
riprogettazione 

Azione completata – 
Rendicontazione e 
Bilancio Sociale 

 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

3. Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed interdisciplinari.   
 

Tempistica delle attività 
Attività a.s.2016/2017 a.s.2017/2018 a.s.2018/2019 

I 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 

Azione in corso – avvio 
delle attività pianificate 

Azione in corso – monitoraggio e 
riprogettazione 

Azione completata – 
Rendicontazione e 
Bilancio Sociale 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Obiettivo di processo 

1. Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al nucleo 
progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.   
 

Data di rilevazione 

31/05/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% di docenti, personale ata, studenti e genitori che partecipano alle azioni previste 
 

Strumenti di misurazione 

Monitoraggio docenti che adottano innovazioni didattiche collaborative relative all'utilizzo 
della biblioteca scolastica 
 

Criticità rilevate 

da rilevare 
 

Progressi rilevati 
da rilevare 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
da rilevare 
 
 

Obiettivo di processo 

2. Sviluppare  aspetti formativi raggiungibili con le risorse del territorio (musica, scienze, 
musei civici). 
 

Data di rilevazione 

30/06/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% di docenti che hanno innovato  le scelte progettuali e le strategie didattiche agli input del 
territorio in congruenza con i bisogni formativi concretamente rilevati - azione % 
stakeholders e  pesonale scolastico che hanno partecipato  
n. componentii aderenti al progetto "Loreto_Comunità Educante------------------x 100  n. 
esperti/associazioni/genitori contattati              
 
 

Strumenti di misurazione 

% docenti che hanno partecipato x 100  n. docenti della scuola % docenti che hanno 
innovato la didattica x 100  n. docenti della scuola % stakeholders  che hanno partecipato x 
100  n. stakeholders contattati 
 

Criticità rilevate 

Rilevate: questionari ( alunni, docenti, genitori)  - relazioni FUS – RAV 2015/2016 
 

Progressi rilevati 
da rilevare 

https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWUkRaczZybVg5eFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWUkRaczZybVg5eFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWUkRaczZybVg5eFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWRUtUQ1JkQjRjSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWRW9Cc25PY1J5bGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-ao7K9hrZKWU1NWa0JWeWVwRWc/view?usp=sharing
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
da inserire 
 
 

Obiettivo di processo 

3. Sviluppare  il curricolo all’interno di percorsi progettuali integrati ed interdisciplinari.   

 
Data di rilevazione 

31/05/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% di ore di  attività laboratoriali per gruppi e per connessioni interdisciplinari attivate 
 

Strumenti di misurazione 

% di ore di  attività laboratoriali per gruppi -----x100 ore di scuola 
%  di  percorsi attivati su temi d’interesse attivati 
 
 
 

Criticità rilevate 

da rilevare 
 

Progressi rilevati 
da rilevare 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
da indicare 
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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 

 
 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati scolastici 
 

Data rilevazione 

31/05/2017 
 

Indicatori scelti 
Coerenza tra le azioni progettuali e le azioni pienamente/parzialmente attuate 
 

Risultati attesi 
Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni di almeno il 10% rispetto alle prove 
nazionali e alle prove d’istituto. 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

Priorità 

1B 
 

Esiti 
Risultati nel biennio dell’obbligo – Scuola Secondaria II grado 
 

Data rilevazione 

31/01/2016 
 

Indicatori scelti 
Livelli di certificazione conseguiti 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwKs2_d02FPOTDNZamVwa2xmUUk/view
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Risultati attesi 
Successo formativo a distanza 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

Priorità 

2A 
 

Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 
 

Data rilevazione 

10/06/2017 
 

Indicatori scelti 
Questionari 
 

Risultati attesi 
Miglioramento comportamento complessivo 
Condivisione delle famiglie 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

Priorità 

2B 
 

Esiti 
Risultati a distanza 
 

Data rilevazione 

31/05/2017 
 

Indicatori scelti 
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Analisi delle competenze strategiche e dei consigli orientativi in relazione alle scelte 
effettuate dagli studenti delle classi terze 
 

Risultati attesi 
Coerenza tra i dati rilevati % di studenti che hanno effettuato le scelte in relazione ai 
consigli orientativi e alla consapevolezza delle proprie competenze strategiche 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della 
scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Collegio dei docenti  Consigli di classe/interclasse, sezione/intersezione,  incontri di 
programmazione assemblee genitori 
 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti Rappresentanti dei genitori Comitato genitori  -  Genitori della classe 
assemblee con il personale ata 
 

Strumenti 
assemblee, consigli, lettere ds, focus group, sito 
 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 
 
 
 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia 
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
 

Metodi/Strumenti 
Slide.  Documento di sintesi. Riunioni collegiali. Pubblicazione sul sito web. Inserimento nel 
PTOF  
 

Destinatari 
Tutti gli stakeholders 
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Tempi 
Avvio (presentazione dei risultati più importanti dell’AV e delle azioni previste nel Piano di 
miglioramento)  Stato di avanzamento ( avanzamento del Piano)  Risultati (Risultati del 
processo, principali elementi emersi, aree prioritarie ) 
 
 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito scolastico 
 

Destinatari delle azioni 
Tutti i genitori  Partner Stekeholders  
 

Tempi 
Avvio (presentazione dei risultati più importanti dell’AV e delle azioni previste nel Piano di 
miglioramento)  Stato di avanzamento ( avanzamento del Piano)  Risultati (Risultati del 
processo, principali elementi emersi, aree prioritarie) 
 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

LORELLA ROMANO DIRIGENTE SCOLASTICO 

SABRINA NOBILIO  COLLABORATORE DS 

GRAZIELLA MARRONE 2° COLLABORATORE DS 

RASETTA MARIANNA, BUONARROTA 
STEFANIA, GIOVANETTI MARIA, CANCELLI 
LORELLA, RUGGIERI CINZIA, BUFFETTI 
CANDIDA, STRACCA ALESSIA, VERZELLA 
RICCARDO, SCHIAVONE SIMONA, FINARELLI 
MICHELA 

DOCENTI 

ANNA BIANCA FORNAROLA DSGA 

IDA CORRADI PRESIDENTE COMITATO GENITORI 

COLANTONIO ZOPITO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

 


