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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
 
Il Nucleo Interno di Valutazione,  integrato da alcuni membri specificatamente interessati al 
progetto di miglioramento, costituisce il CdM (Comitato di Miglioramento) . 
Questo gruppo ha provveduto a raccogliere e ad aggregare le aree da migliorare e le idee per il 
miglioramento desunte dal RAV .  
La FS responsabile dell’Autovalutazione è stata incaricata dal DS di coordinare tutte  le fasi del 
Miglioramento. 
Tutte le proposte raccolte sono state aggregate in base alla rilevanza per l’Istituto che viene 
calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici  e all’inerenza di 
ognuna di esse con i Processi Chiave. Per procedere alla scelta delle azioni è stata valutata  anche 
la fattibilità in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di 
realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 
Sono state  individuate le priorità relative all’area ESITI  del RAV e successivamente gli obiettivi per 
il raggiungimento dei traguardi prefissati per superare le criticità basandosi sulle aree di processo 
(pratiche educativo-didattiche, pratiche gestionali e organizzative) e  relative subaree  in cui il 
nostro Istituto mostra  punti deboli. 
Questi obiettivi di processo verranno  affidati ai gruppi dipartimentali e alle commissioni afferenti 
alle aree di competenza delle FFSS  che si adopereranno per la loro realizzazione.  
Il loro lavoro si integrerà con un insieme di progettualità che definiranno il Piano di Miglioramento 
dell’intera organizzazione. 
Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le responsabilità, i 
risultati attesi e le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica. 
Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività del team di miglioramento, delle 
commissioni di lavoro e dei dipartimenti con le attività delle Funzioni Strumentali attraverso la 
condivisione della documentazione prodotta per la successiva rielaborazione e diffusione . 
Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le 
eventuali modifiche, una modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, 
strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 
Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva dell’Istituto e, in quanto tale, è parte 
integrante del PTOF. 
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Composizione del CdM: 

membri ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

ruolo nel team di 

miglioramento 

Teresa Sorrentino Dirigente Scolastico   Fornisce le linee di indirizzo 
del  PdM promuove e coordina 
tutte le azioni di miglioramento 

Patrizia Mammarella 1° collaboratore DS membro NIV 

Daniela Proietti 2° collaboratore DS membro NIV 

Maria Chiacchio Docente FS Pof e valutazione coordinamento NIV e Comitato 
di Miglioramento 
Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

Marina Belmonte Docente FS Sostegno docenti Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

Maria Maddalena De Marco Docente FS Didattica e NT Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

Gabriella Palmisano Docente FS Progetti e Continuità Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

Ivana Giorgio Docente FS Uscite e visite 
guidate e Sport 

Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

Elisa D’Arpino 
Francesca Tucci 

Docenti Referenti per l’Inclusione Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative all’area 

M. Maddalena De Marco Animatore Digitale  Promozione e monitoraggio 
delle azioni relative al PNSD 

Daniela Failli Docente Coordinatore plesso varie azioni 

Sabrina Cimino Docente Coordinatore plesso varie azioni 

Daniela Proietti Docente Coordinatore di plesso varie azioni 

Lucia Galasso Docente Coordinatore di plesso varie azioni 

Giuseppina Pungitore Docente Coordinatore di plesso varie azioni 

Ilaria Cavicchia DSGA Responsabile gestione 
finanziaria 

 
Come da indicazioni Ministeriali, Il Collegio dei docenti  ha già individuato , nel  Ptof digitale 2019-
22 ( pag 21 e seguenti) ,  le priorità , i traguardi  e il percorso di miglioramento con i relativi 
obiettivi di processo per il prossimo triennio,  individuati in base a: 

 obiettivi del PdM  già realizzati   

 Autovalutazione Istituto  

 Rav  

 Atto di indirizzo DS  

 risultati prove Invalsi  
Il percorso è stato aggiornato e integrato dal Nucleo Interno di Valutazione sulla base dei risultati 
dell’autovalutazione interna effettuata a giugno 2020,  del RAV 2020 e dei Risultati invalsi 2019. 
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Tale percorso  orienterà il lavoro futuro  e le azioni da intraprendere per superare le criticità 
evidenziatesi. 
Risultati della valutazione esterna 

Criticità individuate/piste di miglioramento 
Area esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza  
 
• Curricolo 
• Strumenti per valutare raggiungimento competenze 
• Rilevazione analitica competenze 
• Livello autonomia e autoregolazione studenti 
 
 
Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi Risultati 
I anno 

Risultati 
II anno 

Risultati 
III anno 

Competenze 
chiave europee 
 

1.  
Implementare il 
raggiungimento 
delle competenze 
chiave da parte 
degli alunni. 

 Definire il curricolo 
d'Istituto in base alle 
competenze chiave in ottica 
inclusiva integrandolo col 
nuovo curricolo di 
educazione cvica 
 
Raggiungere il livello 
intermedio di 
conseguimento  delle 
competenze chiave  per 
almeno la maggioranza degli 
alunni 

   

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
 

2.a  
Migliorare i risultati 
degli studenti per  
la concretizzazione 
del successo 
formativo 
potenziando  le 
competenze logico-
matematiche e  
linguistiche 
 
2.b 
Ridefinire i criteri di 
formazione delle 
classi per garantire  
una reale equi-
eterogeneità 
 

 
Raggiungere per tutte le 
classi i risultati delle scuole 
con  ESCS simile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diminuire  la varianza fra le 
classi dell’Istituto nei 
risultati delle prove 
standardizzate 

   

 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali  

• Varianza tra le classi 
• Sovrastima valutazione 
• Livelli 1-2 in matematica più 

alti che in italiano 
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Titolo del Percorso di miglioramento 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE COME DIDATTICA INCLUSIVA 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

Area di processo Descrizione dell'obiettivo di processo Priorità 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 

Conseguire la piena attuazione della progettazione didattica 
(curricolo per competenze)in ottica inclusiva 

1. 

Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo 
Progettare percorsi finalizzati al raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza 

1. 

Ambiente di 
apprendimento 
 

Strutturare percorsi formativi modulari e flessibili e adottare 
metodologie didattiche innovative   

1. 

Utilizzare le nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche 
e dell’apprendimento 

1. 

Inclusione 
differenziazione 
 

Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi 
dedicati, per favorire il recupero e il potenziamento degli 
apprendimenti, per gruppi di livello.  

2.a 

Utilizzare l'ambiente aula come laboratorio, grazie alla presenza 
di LIM e notebook,  per attuare una didattica inclusiva e per 
rispondere alle diverse esigenze di apprendimento 

1. 

Continuità e 
orientamento 

Condividere con la scuola dell’infanzia i criteri di osservazione e 
valutazione  in uscita per garantire la formazione delle classi in 
ingresso  omogenee nell’eterogeneità. 

2.b 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Ottimizzare l’attività di progettazione e di controllo a livello 
micro ( team docenti , gruppi dipartimentali e commissioni di 
lavoro) e a livello macro ( staff di direzione,Collegio docenti) 

1. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
risorse umane 

Migliorare le pratiche didattiche attraverso la condivisione e la 
formalizzazione di buone prassi 

2.a 

Promuovere percorsi di formazione/ricerca azione sulla 
didattica per competenze  

1. 

Incentivare la formazione su metodologie didattiche attive e 
innovative 

1. 

Integrazione col 
territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

Coinvolgere  maggiormente le famiglie nei percorsi  di 
apprendimento degli studenti 

1. 

Condividere con le famiglie il patto di corresponsabilità 
educativa 

1. 

Potenziare le collaborazioni e gli accordi con Enti, Associazioni 
ed altre agenzie educative presenti nel Territorio. 

1. 
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Punti di forza della scuola/risorse 
• L’Istituto rende espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere 
•  L’Istituto può contare su un significativo numero di docenti in possesso di alte competenze 

relative all’innovazione didattico-metodologica disponibili al confronto e alla 
collaborazione 

• Il lavoro di gruppo è diffuso come metodologia privilegiata di intervento 
 
Obiettivi strategici del Piano 
Il Piano intende migliorare l’efficacia dell’attività didattica e far sì che vi sia un giusta valorizzazione  
delle risorse umane . 
Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 

 interpretare la mission 

 coinvolgere il personale 

 creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al POF che implementi 
l’efficacia delle azioni e valorizzi le competenze interne. 

 utilizzare metodologie innovative 

 consolidare e diffondere le buone pratiche  

 migliorare la comunicazione interna ed esterna e la condivisione con tutti gli stakeholders del 
progetto educativo 
 

Obiettivi  Indicatori 
 

Migliorare i  risultati degli alunni nelle 
rilevazioni nazionali  diminuendo la varianza tra 
le classi 

Numero (%) di situazioni di miglioramento 
rilevate 
 

Rivedere la progettazione curricolare : 

 elaborare un curricolo d’Istituto per 
competenze in ottica inclusiva 

 elaborare prove strutturate  comuni con 
criteri di valutazione condivisi 

Numero di curricoli adeguati predisposti 
N. di prove predisposte 

Promuovere la formazione dei docenti per 
sostenere i Processi Chiave 
 

N. doc. partecipanti; 
N. h formazione x doc. 
 

 
Le   attività pianificate per sviluppare il percorso, e quindi gli obiettivi  di processo individuati,  si  
svilupperanno in  parallelo e coinvolgeranno :  
 

 gli ALUNNI con percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

 i DOCENTI attraverso formazione dedicata 

 i GRUPPI DI LAVORO attraverso una nuova organizzazione di Dipartimenti e Commissioni 
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Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

Attività 1 

Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

Destinatari:    Alunni 
 

Responsabili dell’attività Risultati attesi 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

DS : coordinamento e 
monitoraggio di tutte le 
azioni 
 
Staff di direzione e  gruppi 
dipartimentali  : 
promozione , pianificazione 
e controllo dell’attività 
 
docenti di classe/sezione:  

attuazione 

a. Realizzazione di percorsi 
formativi di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento  anche a classi 
aperte o per gruppi di livello  

b. Miglioramento delle pratiche 
educative inclusive in 
relazione ai bisogni della 
classe o di gruppi di alunni  

c. Realizzazione di esperienze di 
didattica attiva di tipo 
laboratoriale  

d. Riduzione della variabilità dei 
livelli tra e dentro le classi  

e. Omogeneità dei risultati in 
termini di competenze 
acquisite nelle classi parallele  

f. Miglioramento esiti alunni 
g. Collaborazione delle famiglie 

per l’efficacia del percorso 

n. progetti attivati 
 % ore effettivamente 
dedicate al 
recupero/potenziamento 
 
n. di griglie / tabelle di 
rilevazione delle 
difficoltà di 
apprendimento 
elaborate  
 
n.  pratiche didattiche 
innovative condivise e % 
alunni partecipanti 
n.  di attività 
extracurricolari 
organizzate e  % alunni 
coinvolti 
% di incremento della 
strumentazione 
informatica della scuola 
n. ore utilizzo TIC nella 
didattica: raccolta dati 
mirata 
 
% dei livelli di 
apprendimento raggiunti 
dagli alunni negli scrutini 
intermedi e finali e nella 
restituzione esiti prove 
standardizzate nazionali 
 
% di gradimento 
dell’utenza delle attività 
proposte dall’Istituzione 
scolastica 
% genitori partecipanti 
agli OOCC , alle iniziative 
progettuali , a incontri 
tematici 
 
 
 

Scheda di monitoraggio 
attività di recupero e 
potenziamento 
effettuate  
 
Analisi documentazione 
prodotta 
 
 
 
 

Monitoraggio dei dati di 

riferimento 

 

 

spesa dedicata 

 

 

 

Analisi e comparazione 
risultati alunni 

 

 

Questionari di CS 

 
 
Verbali OOCC 
Rilevazione presenze 
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Azioni previste Tempistica Stato di attuazione* 

Dare piena attuazione ai Progetti  di potenziamento del curricolo: 
MAT-ITA, Inclusione, Italiano L2, Cittadine e cittadine di domani 
 Adeguare i tempi di insegnamento-apprendimento ai reali bisogni 
degli alunni prevedendo momenti di recupero/potenziamento  

 Strutturare un’organizzazione per  gruppi di livello per classi 
parallele o verticali per il recupero e il potenziamento 

 Strutturare moduli didattici per il recupero di specifiche  
competenze  

Curare nella formazione delle classi l’equieterogeneità 

 Predisporre  materiali di osservazione, prove di rilevazione 
per gli alunni in difficoltà di apprendimento: griglie di 
osservazione dei comportamenti e dei processi cognitivi, 
meta cognitivi e relazionali  (in orizzontale e in verticale) 

 Realizzare database, tabelle e grafici per monitorare gli esiti 
degli alunni 

Promuovere l’utilizzo delle TIC in modo efficace, sia 
nell'insegnamento delle diverse discipline che come supporto del 
ruolo professionale : costruendo ed utilizzando contenuti didattici 
digitali (videolezioni, e-book, presentazioni....)  

 Riqualificare  la strumentazione informatica a disposizione 
delle varie classi e i laboratori . 

 Promuovere l’uso di  software e piattaforme digitali a 
supporto della didattica inclusiva e aggiornare la banca dati 

 Documentare esperienze di didattica innovativa e/o con 
supporto digitale  

Coinvolgere  le famiglie nelle  iniziative dell’Istituto e attivare 
collaborazioni con enti e associazioni del territorio 

 Condividere le azioni di miglioramento con tutti i portatori di 
interesse  

 Organizzare  incontri di presentazione del nuovo Patto 
Educativo di Corresponsabilità ai genitori e momenti di 
condivisione con gli alunni  

 Favorire la circolazione delle informazioni attraverso  la 
pubblicazione puntuale e dettagliata delle diverse attività e 
iniziative sul sito web dell’Istituto. 

 Pianificare  e realizzare incontri con i rappresentanti dei 
genitori, le associazioni culturali del territorio, gli enti locali su 
tematiche di interesse comune e per approfondire tematiche 
educative.  

Intero a.s. 
 
 
a.s. 2019- 20 
 
 
a.s. 2019- 20 
 
 
a.s.2021- 22 
 
 
Maggio 2022 
 
 
 
Fine triennio 
 
 
 
 
 
 
Nel triennio 
 
 
Fine a.s. 
 
 
 
Fine a.s. 
 
Primo trimestre a.s. 
 
 
 
 
Durante l’a.s. 
 
 
 

 

* 
                      in corso                    raggiunti                        non raggiunti 
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Attività 2 

Formazione del personale sulla didattica per competenze,  

sulla didattica innovativa, sui  nuovi ambienti di apprendimento,   

sulle procedure di valutazione e sulla progettazione  

dei percorsi formativi in ottica inclusiva. 

 

Destinatari:   Docenti 
 

Responsabili dell’attività Risultati attesi 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

DS : promozione, 
coordinamento e 
monitoraggio di tutte le 
azioni 
 
FS : promozione, 

pianificazione e controllo 

dell’attività 

 Acquisizione di  conoscenze e 
competenze nell’ambito della 
progettazione, della didattica 
innovativa e della valutazione, in ottica 
inclusiva,  e miglioramento delle 
performance organizzative  

 Aumento del numero di docenti che 
utilizzano metodologie didattiche 
innovative 

 Incremento delle pratiche educative 
inclusive in relazione ai bisogni della 
classe o a gruppi di alunni e utilizzo più 
diffuso e consapevole della didattica 
per competenze anche con uso ICT. 

 Aumento degli scambi, del confronto e 
delle azioni comuni tra docenti, per la 
costruzione della comunità di pratiche.  

 Realizzazione di  forme di 
collaborazione e  di tutoring tra docenti 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. delle attività 
proposte 
 
%  di adesione alle 
iniziative di 
aggiornamento da 
parte dei docenti;  
 
n.docenti 
effettivamente 
impegnati nella 
formazione  
 
% partecipazione 
docenti alla 
formazione interna 
 
% partecipazione 
docenti alla 
formazione esterna 
 
% grado di 
soddisfazione 
dell’offerta di 
formazione 

Miglioramento del 
processo 
insegnamento-
apprendimento a 
seguito delle azioni di 
formazione 
pianificate e 
realizzate : n. di 
esperienze di 
didattica innovativa e 
laboratoriale. 

 
Piano formazione 
 
 
Elenchi docenti 
partecipanti 
formazione interna 
 
 
Scheda di 
monitoraggio 
 
 
 
Attestati presentati 
da docenti 
impegnati in 
formazione 
interna/esterna  
 
 
 
Questionario di 
gradimento 
 
 
 
 
Relazioni attività  

Scuola e Scuola polo 

formazione Ambito 15  : 

offerta formativa 
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Azioni previste Tempistica Stato di 
attuazione* 

Rilevare i  bisogni formativi  
 
Diffondere le  iniziative di formazione organizzate dall’Ambito 15 e 

promosse da istituzioni ed enti riconosciuti. 

Promuovere e pianificare le  attività di formazione Interna  su tematiche 
afferenti alle priorità del PdM. 
 
Implementare le  competenze professionali dei docenti per una  ricaduta 
positiva sulla pratica didattica 
 

Inizio a.s. 
 
 
 
Intero a.s. 
 
 
 

 

* 
                      in corso                    raggiunti                        non raggiunti 
 

 

Attività 3 

Progettare per migliorare le attività dei dipartimenti  

disciplinari e delle Commissioni di area. 

Destinatari : Alunni 

Responsabili 
dell’attività 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

 
DS : coordinamento e 
monitoraggio di tutte 
le azioni 
 
Staff di direzione e  
Referenti gruppi di 
lavoro: promozione , 
pianificazione e 
controllo dell’attività 
 
 Docenti organizzati in 
gruppi di lavoro di 
area o dipartimentali:  
attuazione  

 lmplementazione della leadership distribuita 
e diminuzione della frammentazione nelle 
competenze professionali. 

 Maggiore efficacia ed efficienza delle azioni 
attraverso una standardizzazione delle 
procedure. 

 Progettazione, definizione e promozione  di 
percorsi formativi comuni , di didattica attiva 
e innovativa. 

 Organizzazione del curricolo secondo le otto 
competenze chiave europee: dalle 
competenze riconducibili ai saperi formali 
alle competenze metodologiche e 
metacognitive, alle competenze sociali e 
relazionali.  

 Individuazione degli strumenti e delle 
modalità per la rilevazione degli standard di 
apprendimento e loro applicazione 

 Elaborazione di Criteri di osservazione 
/valutazione delle capacità relazionali e degli 
apprendimenti in uscita dalla scuola 
dell’infanzia condivisi con la scuola primaria. 

 Documentazione, pubblicizzazione e 
valorizzazione delle buone pratiche messe in 
atto da singoli o gruppi di docenti, dei 
prodotti/risultati degli alunni  e delle 
sperimentazioni ed innovazioni didattiche 
realizzate. 

 n. gruppi di lavoro 
attivati 
n. incontri gruppi 
% partecipazione 
docenti  
 
n. di percorsi 
elaborati  
n.  di curricoli 
elaborati   
n. strumenti di 
valutazione prodotti 
 
Utilizzo dei curricoli  
per competenze nella 
stesura della 
programmazione di 
ogni docente 
Frequenza di utilizzo 
degli strumenti di 
valutazione elaborati 
% grado di 
soddisfazione 
 
% di docenti 
promotori  di buone 
prassi  
n. di esperienze 
documentate 

 
Verbali riunioni 
 
 
 
 
Documentazione 
prodotta dai gruppi 
 

 

 

Progettazioni 
curricolari di classe  

 

Scheda di 
monitoraggio 

 

 

Raccolta delle 
esperienze 
consolidate e 
pubblicizzate 
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Azioni previste Tempistica Stato di 
attuazione* 

Identificazione dei docenti in base alle competenze, acquisizione delle 
disponibilità degli stessi e costituzione delle commissioni di lavoro 
Suddivisione del collegio docenti nei dipartimenti disciplinari 
Definizione piano attività 
Favorire l'assunzione da parte dei docenti di compiti e responsabilità nel 
coordinamento della progettazione del lavoro dei dipartimenti, delle aree 
di progetto, dei consigli di classe, anche attraverso focus group  
Individuazione, in sede di riunione ,  degli obiettivi e delle metodologie di 
lavoro da seguire, nonché delle modalità di comunicazione tra gruppi , tra 
gruppi e FS,  e col Dirigente Scolastico. 
Elaborazione di un modello comune di progettazione curricolare e 
definizione di un curricolo d’Istituto per competenze in ottica inclusiva 
Creazione di un format generale per la progettazione curricolare  che 
favorisca la didattica e l'apprendimento delle competenze chiave 
Applicazione dei curricoli per competenze attraverso una progettazione 
delle azioni didattiche conseguenti 
Definizione criteri di valutazione condivisi  
Costruzione di  prove strutturate  comuni e condivise. 
Elaborazione di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 
competenze con relative rubriche di valutazione e di griglie di osservazione  
dei comportamenti e atteggiamenti,  
Somministrazione via via generalizzata delle prove di competenza 
Definizione un protocollo di valutazione 
Organizzazione di incontri a livello di dipartimento sia in orizzontale che in 
verticale per la condivisione e la diffusione di metodologie didattiche. 
Disseminazione delle buone prassi e socializzazione delle esperienze 

 
 
Primo trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2021 
 
 
Settembre 2021 
 
Maggio 2021 
 
 
Maggio 2022 
 
Maggio 2021 
Maggio 2022 
a.s. 2021-22 
 
fine a.s. 

 

* 
                      in corso                    raggiunti                        non raggiunti 
 

Calendarizzazione azioni a.s. 2019/20 

 

 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Attività 1 Recupero , 

consolidamento e 

potenziamento 

          

Attività 2 formazione di Ambito           

Attività 3 Lavori dipartimentali           

Commissioni  di 

lavoro  

si riuniranno in base al planning di area sviluppato dalle rispettive FFSS e dalla 

referente per l’Inclusione 
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Calendarizzazione azioni a.s. 2020/21 

 

 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Attività 1 Recupero , 

consolidamento e 

potenziamento 

          

Attività 2 Formazione: 

 di Ambito 

 Interna 

          

Attività 3 Lavori dipartimentali           

Commissioni  di 

lavoro  

si riuniranno in base al planning di area sviluppato dalle rispettive FFSS e dalla 

referente per l’Inclusione 

 

Sara svolta una valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza 
periodica e annuale. Una valutazione in itinere, infatti, permetterà di capire se la pianificazione è 
efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi 
triennali. 
 


