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Circolare n°  261                                                                                                 Gardone V.T., 20 giugno 2017 
 

 

Elaborazione Piano di Miglioramento a.s. 2017/18 
 

Atto di indirizzo 
 

 

L'elaborazione dei progetti per il prossimo anno scolastico deve tenere conto del Piano triennale 

dell'offerta formativa 2016-2019, delle priorità strategiche e conseguenti traguardi/obbiettivi di 

processo del Rapporto di Autovalutazione 2017 (RAV ex DPR 80/2013). 
 

E' bene, allora, riportare in sintesi le priorità strategiche ed i traguardi conseguenti (risultati 

attesi) riguardo agli esiti degli studenti riportate nel RAV 2017: 
 

 

RISULTATI SCOLASTICI Priorità strategica: Diminuzione dei livelli di insuccesso nel primo biennio degli 

indirizzi tecnici e professionali, nel LES e LSU 

 

Traguardo: Portare insuccesso verso il 15% nel 1° anno IP e IT, verso il 10% nel 

2° anno IP e IT, avvicinare insuccesso LES e LSU agli altri indirizzi liceali 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
Priorità strategica: Sviluppo delle competenze sociali/civiche 

 

Traguardo: Rispetto a media ultimi tre anni diminuire numero/entità dei 
provvedimenti disciplinari e migliorare voto medio in comportamento, per anno e 
plesso 
 

 
 
 

Gli obbiettivi di processo sono le azioni annuali da mettere in atto per conseguire i traguardi sopra 

riportati connessi alle priorità strategiche del RAV 2017. 

E' chiaro che tali obbiettivi di processo dovranno essere declinati in azioni e progetti concreti, da 

attuare nell'anno scolastico 2017/18. 
 

Gli obbiettivi di processo su cui lavorare sono i seguenti: 
 

 

1. Costruire nei dipartimenti test strutturati comuni su classi parallele, intermedi e finali per 
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controllare gli esiti e verificare la progettazione 

2. Elaborare modelli di prove di realtà all'interno dei consigli di classe 

3. Elaborare modelli di rilevazione per la valutazione delle competenze all'interno dei consigli di 

classe 

4. Diminuire gli episodi di conflitto all'interno del gruppo classe e della comunità scolastica 

5. Aumentare il numero di docenti e di progetti che usano metodologie didattiche attive 

6. Costituire e far funzionare il GLI 

7. Migliorare la produttività delle azioni di recupero dei deficit di apprendimento 

8. Estendere ad altri docenti e materie il lavoro in rete con il I ciclo sulle competenze di base 

9. Elaborazione di un modello di valutazione e tutoraggio dell'alternanza scuola lavoro 

10. Progettare percorsi di formazione per i docenti mirati a sostenere le azioni didattiche per 

promuovere il successo formativo 

11. Aumentare le occasioni di incontro con i genitori per la condivisione delle progettualità e per la 

rendicontazione degli esiti 

 

 

Questi sono i riferimenti imprescindibili dell’azione progettuale dell'anno scolastico 2017/18 

ed in particolare del Piano di Miglioramento. 

 

Il collegio docenti ed in particolare le proprie articolazioni, tra cui assumono ruolo fondamentale i 

dipartimenti ed i consigli di classe, dovranno elaborare e presentare progetti che facciano 

riferimento espresso a tali obbiettivi di processo, mirino a conseguire obbiettivi assolutamente 

coerenti con tale disegno ed entrino poi a far parte del Piano di Miglioramento. 

 

Al fine di preparare il prossimo anno scolastico, i coordinatori dei dipartimenti sono invitati 

a presentare progetti con le caratteristiche di cui sopra e finalizzati alla elaborazione del 

Piano di Miglioramento e ad inviarli entro il 15 luglio 2017 all’indirizzo mail 

dirigente@iiscberetta.gov.it secondo il format allegato, ma è assolutamente necessario che si 

faccia particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
 

1. Chiarire quale è il collegamento tra il progetto proposto e le priorità/traguardo/obbiettivi 

di processo del RAV 

2. Argomentare con precisione attraverso quali azioni di miglioramento si vogliono attuare, 

sia sul piano didattico che organizzativo, si vogliono conseguire gli obbiettivi che ci si 

pone, ovviamente in piena coerenza con le priorità ed i traguardi del RAV 

3. Declinare gli obbiettivi progettuali in indicatori e descrittori che consentano una effettiva 

misurabilità degli esiti. 

 

I progetti presentati nei tempi previsti verranno esaminati e valutati dallo staff di direzione. 

Verrà poi fatta una proposta di Piano di Miglioramento 2017/18 al Collegio docenti (per la 

parte didattica) ed al Consiglio d'Istituto (per la parte organizzativa generale e per gli 

aspetti finanziari) nel mese di settembre. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


