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PRIMA SEZIONE  

ANAGRAFICA 

 

Istituzione Scolastica  

 

LICEO CLASSICO "G. PALMIERI", LECCE 

Codice meccanografico    LEPC03000R 

 

 

Responsabile del Piano (DS) 

Cognome e Nome: DI CUONZO LOREDANA  

Telefono: 0832 305912 

Email:   lepc03000r@istruzione.it  

Ruolo nella scuola: DIRIGENTE 

 

Referente del Piano 

Cognome e Nome: NUZZOLI STEFANO 

Telefono: 3317101240 

Email:      lepc03000r@istruzione.it  

Ruolo nella scuola: Docente/Figura di sistema 

 

Comitato di miglioramento  

CELENTANO FABIO 

COLELLA PATRIZIA 

GIUDITTA CASTELLANO 

MELE VERONICA 

PAGLIALUNGA ANTONELLA 

PERRONE DOMENICO 

VISCONTI ROBERTO 
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Durata dell'intervento in mesi: 11 

 

Periodo di realizzazione: da 26/08/2013 a 31/07/2014 

 

Risorse destinate al piano: € 20.139,39 

 

 

SECONDA SEZIONE 

 

STEP 7 ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 

COMITATO  DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di 

miglioramento e i gruppi di progetto  

 

I componenti il Comitato di Miglioramento sono stati individuati dalla Dirigente Scolastica nell’ambito di una 

riunione del GAV Integrato (24 settembre 2013-verbale n. 18 Riunioni GAV) in base al possesso di 

competenze idonee relativamente ai singoli progetti di miglioramento, nonché in base a capacità 

professionali riconosciute dal gruppo di lavoro.  

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 

Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell'autovalutazione, tenendo 

conto dei vincoli e opportunità interne ed esterne 

 

Il GAV Integrato (costituitosi nel Collegio dei docenti del 10/09/2013, delibera n.3/A5, e nella riunione GAV 

sempre del 10/09/2013-verbale n.16 Riunioni GAV) ha definito dall’analisi del RAV i Fattori Critici di 

Successo, tenendo presente soprattutto il profilo che della scuola emerge dal POF. Si sono, pertanto, definiti 

i seguenti FCS: 1) Soddisfazione utenza, 2) Competenze e formazione, 3) Procedurizzazione, 4) 

Comunicazione, 5) Coinvolgimento. Si è, quindi, valutata l’importanzache ciascun sottocriterio riveste per il 

raggiungimento dei FCS, con l’ausilio della Matrice Importanza-Valore. I sottocriteri su cui focalizzare l’analisi 

si sono concentrati intorno ai criteri nn. 1, 2, 3, 4, 5. Con l’analisi dei PDD ricorrenti e strategici dei sottocriteri 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 
 

 3 

critici, si sono formulate le possibili iniziative di miglioramento, la cui priorità è stata valutata in termini di 

Impatto e Capacità (come da Tabella Livelli di Priorità): 

1) Procedurizzazione delle attività del coordinatore di classe (sottocriteri 1.4, 2.3, 5.2 – priorità 25); 

2) Procedurizzazione protocollo, archiviazione e smistamento della posta (sottocriteri 2.4, 4.5, 5.1 – priorità 

25); 

3) Progetto POF “Il Palmieri dialoga con le famiglie” (sottocriteri 4.1, 4.2, 4.4 – priorità 15); 

4) Procedurizzazione dei viaggi di istruzione delle visite didattiche (sottocriteri 2.3, 3.1, 4.1, 5.1 - priorità 15);  

5) Procedurizzazione del registro elettronico (sottocriteri 1.4, 4.1, 4.4 - priorità 15); 

6) Corso di formazione “Programmare per competenze (sottocriterio 2.2, 2.4, 3.3 - priorità 5). 

La Dirigente Scolastica, confrontatasi con il GAV sulla base della necessità e complessità degli interventi, 

nonché delle risorse finanziarie e umane disponibili, ha confermato tutte le iniziative di miglioramento 

proposte. 

 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

 

Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF. 

 

Il Gav integrato ha preso in considerazione le scelte effettuate nel POF in termini di attività, progetti e 

obiettivi e le ha commisurate ai risultati emersi dal RAV (PDF e PDD). Dal raffronto si è stabilito di finalizzare 

la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 

insegnamento-apprendimento, delle relazioni interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il 

territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici contemplati dal POF d’Istituto. 

 

 

QUICK WINS 

 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 

l'autovalutazione e la definizione del piano 

 

La DS, di concerto con il CM, ha deciso di porre in essere le seguenti azioni ad effetto immediato: 

 Riunione personale ATA per la chiusura delle procedure 

 Apertura pomeridiana degli uffici 

 Istallazione protocollo in uscita su tutte le postazioni di segreteria 

 Creazione di una bacheca materiale e virtuale dove pubblicizzare tutte le iniziative e i progetti di 
miglioramento 
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ELENCO PROGETTI 

 

Inserire l'elenco dei progetti di cui si compone il piano 

 

1.      Procedurizzazione delle attività del Coordinatore di Classe                   (ref. Paglialunga) 
2.      Procedurizzazione archiviazione protocollo e smistamento della posta   (ref. Castellano) 
3.      Progetto POF "Il Palmieri dialoga con le Famiglie"                                   (ref. Mele) 
4.      Procedurizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche        (ref. Visconti) 
5.      Procedurizzazione del registro elettronico                                         (ref. Perrone) 
6.      Corso di formazione "Programmare per Competenze"                        (ref. Celentano) 

 

 

 

I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 1 

 

 

Titolo del progetto: Coordinamento di classe procedurizzato 

 

  

Responsabile 

del progetto: 
Antonella Paglialunga 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
giugno 2014 

     

 

Livello di priorità: 

 

25 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
1.4; 2.3; 5.2 

 

I componenti del Gruppo di progetto  

 Prof.ssa A.Paglialunga 

 DS, prof.ssa L.Di Cuonzo 

 DSGA, dott.ssa G.Castellano 

 Personale ATA 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

La figura del coordinatore di classe si pone come essenziale e corrispondente all’esigenza di una 

migliore funzionalità didattica. I compiti del coord. Sono diventati sempre più estesi e complessi, in 

quanto spaziano dalla messa a punto del piano didattico della classe, al controllo e monitoraggio 
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delle dinamiche interne, al collegamento con la presidenza, il corpo docente e la rappresentanza 

genitoriale, allo svolgimento della funzione di raccordo in senso lato. Il controllo e la  gestione di 

tante attività, articolate nell’arco dell’intero a.s. e strutturate su step di riscontro programmati, 

insieme alla risoluzione di problemi sorti in itinere, richiede la sistematizzazione e procedurizzazione 

delle attività. L’introduzione di un registro del coordinatore di classe fornisce uno strumento agile e 

rispondente alla necessità di gestire l’articolata “realtà classe”, razionalizzando e finalizzando gli 

interventi del responsabile sui nuclei più significativi del suo compito. Al contempo si produce un 

documento che attesti il percorso del gruppo per la costruzione del curricolo verticale 

 

2. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto. 

 Docenti del CdC;   D.S. ;    

 Collaboratori scolastici;    

 Studenti e Studentesse;    

 Componente genitoriale; 

 Segreteria didattica;    

 DSGA;    

 Esperti di settore;    

 Referenti di progetti extracurricolari;  

 Enti culturali e Associazioni pubbliche. 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

-Registrazione 

valutazioni negative, 

eventuali d.f., 

frequenza sportelli 

didattici, 

entrate posticipate, 

uscite anticipate, 

assenze 

note di demerito e/o di 

merito 

Output 

-Attenzione e 

monitoraggio di 

situazioni critiche 

-promozione delle 

eccellenze 

-controllo andamento 

didattico-disciplinare della 

classe 

Disponibilità immediata di informazioni 

 (100% ) 

Outcome 

 

Coinvolgimento di 

successo nel ruolo 

espletato;migliora

mento 

performance 

docenti 

Creazione di idonei e 

proficui ambienti di 

apprendimento 

Agevolazione nello svolgimento del 

ruolo di coordinatore di classe 

 (100%) 

-Convocazione dei 

genitori 

 

Output 
 Dialogo con le 

famiglie 

Coinvolgimento delle 

Famiglie nelle dinamiche 

scolastiche 

Immediatezza nel veicolare 

informazioni all’utenza (100%) 
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-Annotazione di 

quanto comunicato ai 

genitori 
Outcome 

 

Avvio di processi  

Sinergici tra 

elementi chiave 

(docenti, discenti e 

genitori) 

Condivisione del progetto 

educativo 

 Riscontro immediato dei 

“comportamenti scolastici” dei propri 

figli (100%) 

-Registrazione delle 

attività 

extracurricolari, sia 

progetti che viaggi 

d’istruzione e/o visite 

guidate etc , a cui 

partecipa la classe o i 

singoli alunni 

Output 

 

Controllo e 

monitoraggio delle 

attività 

extracurricolari 

 

 

 

 Adesione all’offerta 

formativa dell’Istituto 

 Partecipazione di ogni alunno e 

dell’intero gruppo  alle iniziative 

extracurricolari programmate 

dall’Istituto (100%) 

Outcome 

 

Sviluppo di 

attitudini critiche 

rispetto agli stimoli 

formativi offerti 

Arricchimento culturale e 

apertura relazionale e 

sociale 

Attenzione a stimoli culturali 

extracurricolari (100%)                                                             

 

4. Evidenziare l'impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola   

Il progetto agevolerà:  

 l’esame costante,  

 la ricognizione e la raccolta di dati, per mettere in atto strategie di intervento mirate e 

tempestive;  

 coinvolgimento del personale docente;  

 miglioramento delle performance dei docenti ;  

 soddisfazione dei portatori di interesse rispetto ad una gestione trasparente e condivisa. 

 

5 Definire l'elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la fase 

di monitoraggio) 

 

Attività Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione registro DSGA,prof.Paglialunga settembre 2013         X X   

Attivazione DS; Collaboratori del DS Ottobre 2013         X X   

Utilizzo coordinatori Prof.ssa Paglialunga Giugno 2014 X X X X X X    X X X 

Procedurizzazione Prof.ssa Paglialunga Dicem. 2013          X X X 
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6. Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  Già previsto nel CCNL “ “ 

Spese € 5,00 1 € 5.00 

Servizi di consulenza “ “ “ 

Acquisto di beni € 5,00 33 € 170,00 

Spese dirette “ “ “ 

TOTALE    170,00 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l'eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi "fase di Plan")  

 

Il progetto è realizzato con l’apporto del DS e collaboratori del DS, del DSGA, della Segreteria Didattica, dei 

collaboratori scolastici. 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

PREDISPOSIZIONE Registro DSGA, prof.Paglialunga Progettazione registro e predisposizione 

ATTIVAZIONE DS, Collaboratori DS Consegna docenti  

UTILIZZO COORDINATORI Prof.Paglialunga Formazione ai docenti per l’utilizzo 

PROCEDURIZZAZIONE Prof.Paglialunga Consulenza, se necessaria, sull’utilizzo 

MONITORAGGIO DS DS, Prof.Paglialunga Verifica dell’utilizzo negli incontri collegiali 

VALIDAZIONE ATTIVITA’ DS,DSGA,Paglialunga Verifica dell’utilizzo a chiusura a.s. scrutinio finale 

 

Fase di CHECK - MONITORAGGIO 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l'andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Il progetto prevede l’utilizzo dello strumento-registro coordinatore- per la documentazione e il monitoraggio 

costante dei diversi processi riguardanti il gruppo-classe; avrà, pertanto, come momenti di verifica e 
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monitoraggio gli incontri con la componente genitoriale e gli incontri collegiali, come i Consigli di Classe e le 

fasi scrutinali. 

Attività Responsabile Data conclusione  Tempificazione attività 

Monitoraggio DS DS,Prof.ssa Paglialunga Gennaio 2014 X  X  X      X X 

Validazione attività DS, DSGA, Paglialunga Giugno 2014      X       

 

E’ previsto il raggiungimento dei seguenti risultati: 

 Attenzione e monitoraggio dell’andamento didattico/disciplinare delle classi 

 Miglioramento della performance dei docenti 

 Maggiore coinvolgimento delle famiglie 

 Condivisione partecipata del progetto educativo 

 

Il feedback sarà costituito dall’utilità dello strumento in determinati momenti chiave dell’attività scolastica , dal gradimento 

dei docenti coordinatori, che avranno uno strumento agile con cui analizzare i dati e dalle famiglie che saranno più 

organicamente informate sulla situazione scolastica dei propri ragazzi. 

 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 

di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i 

tempi di attuazione, le risorse necessarie, l'eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (internied 

eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 

monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 

L’attuazione del progetto non dovrebbe incontrare difficoltà, dal momento che lo strumento si 

presenta particolarmente agile e coerentemente sviluppato per l’esame dei processi significativi 

della vita scolastica. DS e collaboratori del DS costantemente fornirannno chiarimenti esplicativi, 

qualora richiesti, e cureranno che il registro sia compilato in ogni sua parte, soprattutto in vista 

degli incontri collegiali e con le famiglie. 
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I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 2 

 

 

Titolo del progetto:   Procedurizzazione protocollo, archiviazione e smistamento della posta 

 

  

Responsabile 

del progetto: 
G. Castellano 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
31/05/2014 

     

 

Livello di priorità: 

 

25 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
2.4, 4.5, 5.1 

 

I componenti del Gruppo di progetto  

 DSGA, dott.ssa G.Castellano 

 DS, prof.ssa L.Di Cuonzo 

 Prof.ssa P. Colella 

 Personale ATA 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

5. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

 

Allo scopo di raggiungere una più efficiente procedura di archiviazione, protocollo e smistamento della 
posta occorre semplificare  ossia ridisegnare le procedure esistenti al fine di renderle più  
snelle, eliminando adempimenti e passaggi superflui che rallentano il funzionamento  
dell’apparato burocratico, tagliando anche adempimenti inutili  passaggi procedurali e sprechi. 

 

6. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto. 

Personale ATA – DS – DOCENTI  

 

7. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

Innanzitutto bisogna dotare tutte le  postazioni di segreteria di un software di  
protocollo informatico e di uno scanner,  infatti il Servizio per la gestione degli affari generali e del 
protocollo informatico effettua la protocollazione in ingresso e ogni altro Servizio amministrativo 
effettua la protocollazione in uscita della propria corrispondenza, quindi il sistema di 
protocollazione è misto.  
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Il protocollo gestito con sistema informatico deve: 
a) garantire la sicurezza e l’integrità dei dati; 
b) garantire la corretta e puntuale registrazione dei documenti in entrata e in uscita; 
c) consentire l’identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni riguardanti il 
procedimento ed il relativo responsabile; 
d) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio; 
 
POSTA IN ARRIVO 
 
Nella ns. scuola il ciclo di lavorazione comprende dei documenti provenienti da varie fonti e quindi 
sia informatici che cartacei: PEO, PEC, e posta cartacea inviata via fax o per posta ordinaria   
Ciascun documento in ingresso dovrà recare dicitura del mezzo di trasmissione con in quale è 
arrivato. 
 
Gestione documenti cartacei  posta ordinaria  
 
Si prevede di digitalizzazione i documenti cartacei in ingresso attraverso ll’integrazione di 
uno  scanner nel sistema di gestione documentale 

 
Si  prevede di utilizzare uno scanner veloce per ogni postazione, multidocumento con caricatore di 
originali. La configurazione ottimale deve prevedere che il salvataggio del documento avvenga, se 
possibile, in modalità pdf testo e quindi ricercabile e poi deve anche avere una adeguata 
risoluzione in base alla qualità del documento originale. 

 
Sulla corrispondenza in entrata (cartacea) viene apposto dalla Segreteria un timbro “ARRIVO via 
FAX o PO” con la data di arrivo presso la scuola. 
 
Out put : utilizzo più efficiente e più veloce della gestione della corrispondenza in entrata 
(cartacea).  
 
Target: 95% 
 
Indicatori :  quantità di carta utilizzata 
 
Outcome: Risparmio di tempo e di carta utilizzata per fotocopie.  
 
Gestione P.E.O. in ingresso  
 
Si prevede di procedurizzare l’archiviazione  dei documenti pervenuti alla  posta elettronica 
ordinaria in modo tale da ottimizzare lo smistamento agli ammnistrativi, ai docenti e a tutto il 
personale che può avere interesse per quello specifico documento. 
 
 
Out put : utilizzo più efficiente e più veloce della gestione della PEO in ingresso.  
 
Target: 95% 
 
Indicatori : quantità di protocolli in entrata,quantità di  carta utilizzata 
 
Outcome: Risparmio di tempo e costi nel protocollo della PEO.  
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Gestione dei fax in ingresso 
 
Il fax in arrivo viene scansionato e viene trasformato in file pdf, si salva nella cartella posta in 
arrivo,  viene rinominato e verrà poi protocollato. 
 
Out put : utilizzo più efficiente e più economico dei fax in ingresso.  
 
Target: 95% 
 
Indicatori : quantità di carta utilizzata 
 
Outcome: Risparmio di tempo e costi nella gestione dei fax in ingresso.  
 
 
Gestione della PEC in ingresso 
 
L’operatore addetto alla gestione della posta in ingresso apre il messaggio. Il gestore del servizio 
ci manda una busta che comprende il messaggio vero e proprio con estensione .eml corredata da 
eventuali allegati e dal certificato. Verrà  stampato un file pdf della lettera di trasmissione che verrà 
poi salvata in una cartella pec insieme agli allegati. La lettera di trasmissione verrà poi protocollata 
e gli allegati riporteranno lo stesso numero di protocollo della lettera di trasmissione.  
 
Out put : utilizzo più efficiente e più veloce della gestione della PEC in ingresso.  
 
Target: 95% 
 
Indicatori : quantità di protocolli in entrata,quantità di  carta utilizzata 
 
Outcome: Risparmio di tempo e costi nel protocollo della PEC.  
 
Target: 95% 
 
POSTA IN USCITA 
 
Ogni  Servizio amministrativo effettua la protocollazione in uscita della propria corrispondenza, 
utilizzando gli strumenti a disposizione a seconda dell’atto (P.E.O., P.E.C. firma digitale DS, DSGA 
e scanner). 
 
Out put : utilizzo veloce del registro di protocollo sul pc in dotazione ad ogni assistente per la 
posta in uscita. 
 
Target: 95% 
 
Indicatori : quantità di protocolli in uscita. Quantità di protocolli gestiti pro capite quotidianamente 
 
Outcome: Risparmio di tempo e costi nel protocollo in uscita.  
 
Target: 95%  
 
 
 
 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 
 

 12 

 
SINTESI 

 

POSTA IN ARRIVO 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Documenti 
cartacei 
 
Digitalizzazione 
dei documenti 
cartacei e 
utilizzo dello 
scanner nel 
sistema di 
gestione 
documentale 

Output 

utilizzo più efficiente e più 
veloce della gestione 
della corrispondenza in 
entrata (cartacea). 

quantità di carta utilizzata 95% 

Outcome 

 

Risparmio di tempo e di 
carta utilizzata per 
fotocopie. 

quantità di carta utilizzata 95% 

Gestione P.E.O. 
in ingresso  

Output 

 

 

utilizzo più efficiente e più 
veloce della gestione 
della PEO in ingresso 

 

 

quantità di protocolli in 
entrata,quantità di  carta 
utilizzata 

95% 

Outcome 

 

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo della 
PEO.  

 

quantità di protocolli in 
entrata,quantità di  carta 
utilizzata 

95% 

Gestione dei fax 
in ingresso 

Output 

utilizzo più efficiente e più 
economico dei fax in 
ingresso 

quantità di carta utilizzata 95% 

Outcome 

 

Risparmio di tempo e 
costi nella gestione dei 
fax in ingresso 

quantità di carta utilizzata 95% 

Gestione della 
PEC in ingresso 

Output 

utilizzo più efficiente e più 
veloce della gestione 
della PEC in ingresso  

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo della 
PEC 

95% 

Outcome 

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo della 
PEC 

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo della 
PEC 

95% 
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POSTA IN USCITA 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Documenti 
cartacei 
 
 
Digitalizzazione 
dei documenti 
cartacei e 
utilizzo dello 
scanner nel 
sistema di 
gestione 
documentale 

Output 

utilizzo veloce del registro 
di protocollo sul pc in 
dotazione ad ogni 
assistente per la posta in 
uscita e sul pc 
dell’addetto al protocollo 
per la posta in ingresso  

quantità di protocolli in 
uscita 

95% 

Outcome 

 

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo in 
uscita 

Risparmio di tempo e 
costi nel protocollo in 
uscita 

95% 

 

8. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola   

 

Migliora l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi 

documentali, realizza condizioni operative per il miglioramento del flusso informativo e documentale all’interno 

della scuola, anche ai fini di snellimento e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

9. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per 

la fase di monitoraggio) 

 

Attività Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Verificare/Collegare in rete i vari 

PC: segreteria, DS,DSGA 
Prof. Perrone 28/02/2014            x 

Creare cartelle di condivisione tra 

i pc 
Prof. Perrone 31/03/2014 X           X 

Installazione scanner Prof. Perrone 31/03/2014 X           X 

Installare software protocollo  Prof. Perrone 31/03/2014            X 

Formazione ATA DSGA/Perrone 30/04/2014  X           

Utilizzo ATA  Personale ata sempre X X X X X X X X X X X X 

Monitoraggio DSGA , DS 31/05/2014     X        

 
 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 
 

 14 

10. Indicare il budget del progetto 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale     

Spese    

Servizi di consulenza 1000 2 1000 

Acquisto di beni 2.500,00 1 2500,00 

Spese dirette    

TOTALE  2.500,00 1 3500.00 

 
 

Fase di DO – REALIZZAZIONE  

 

3. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi “fase di Plan”)  

Verifica e Collegamento in rete i vari PC: segreteria, DS,DSGA, Creazione di cartelle di condivisione tra i pc, 

Installazione degli scanner nelle postazioni del personale di segreteria,  Acquisto ed Installazione di un software 

protocollo su tutti i Pc del personale Amministrativo. Formazione del personale Amministrativo, Utilizzo e monitoraggio 

del nuova sistema di protocollo. 

 

4. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Verificare se i pc sono in rete Prof. Perrone  

Creare cartelle di condivisione tra i 

pc 
Prof. Perrone 

Creare cartelle di condivisione tra i pc della segreteria, 

presidenza 

Installazione scanner Prof. Perrone Installazione scanner 

Installazione software protocollo  Prof. Perrone 
Acquisto ed Installazione di un software protocollo su 

postazioni pc ATA 

Formazione ATA 

 

DSGA 
Trasmettere metodi e tempi per la razionalizzazione del 
processo 

Utilizzo ATA  
Personale 

Ata/DS7DSGA 
 

Monitoraggio DSGA ,DS Verifica dell’utilizzo e rilevazione di eventuali deficenze 

Risoluzione problematiche  
Prof. Perrone, ATA, 
DSGA, DS 

Ricerca di soluzioni/verifica software 
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Fase di CHECK - MONITORAGGIO 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l'andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio  (incontri settimanali con il personale di segreteria per avere un feed-back sul nuovo 

procedimento, utilizzando anche delle schede di rilevazione – sui limiti e sulla frequenza di utilizzo del nuovo 

procedimento. Lo status di questi interventi verrà poi inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla 

conclusione.) 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere (resoconti sull’utilizzo del nuovo 

procedimento di protocollo) 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall'esterno del progetto) 

 

Dato l’uso quotidiano del processo di protocollo e smistamento della posta, è prevista una verifica costante e 

continua da parte del personale ATA, dal DS e DSGA. 

 

Il sistema di monitoraggio consisterà nella quantificazione della carta che circola all’interno della segreteria 

(fotocopie, fax ecc.), nella verifica dell’utilizzo (frequenza) del nuovo sistema da parte del personale 

amministrativo, nella efficienza del servizio e nella efficacia relativamente alla ricerca documentale. 

 

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati; 

 Utilizzo quotidiano  delle nuove procedure da parte del personale ATA  

 Dematerializzazione 

 Risparmio di carta  

 Efficienza nella gestione dei flussi documentali 
 
 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 

di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 

Messa  in atto di manovre correttive attraverso la costituzione di un gruppo di gruppo che: 

-  individui il PDD cardine sul quale operare per operare con la maggiore efficienza ed efficacia,  

- valuti l’azione della scuola, anche attraverso azioni di benchmarking/benchlearning, 

- pianifichi un’ azione correttiva da implementare, misurabile in un successivo monitoraggio. 

Incontro con il personale amministrativo per discutere delle criticità emerse durante il monitoraggio  e per evidenziare 

eventuali ulteriori problematiche non deducibili direttamente dalla evidenze del monitoraggio stesso. 
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I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 3 

 

 

Titolo del progetto: Il Palmieri dialoga con le famiglie 

 

  

Responsabile 

del progetto: 
 VERONICA MELE 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
Maggio 2014 

     

 

Livello di priorità: 

 

15 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
4.1, 4.2, 4.4 

 

I componenti del Gruppo di progetto: prof.ssa L. Di Cuonzo (Dirigente scolastica); prof.ssa Veronica Mele; DSGA, 

dott.ssa G. Castellano; Personale ATA 

 

                                                               

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

 L'Istituto intende venire incontro alla richiesta, pervenuta da parte delle famiglie, di stabilire un dialogo diretto 

e costante tra le diverse agenzie formative: non solo genitori e docenti, ma anche risorse intellettuali del 

territorio. Pertanto, si è stabilito di intraprendere un percorso di discussione, approfondimento, ricerca-azione 

su alcune tematiche di precipuo interesse in relazione alla contemporaneità e all'età giovanile. Si tratta di 

incontri direttamente mirati agli adulti, a un pubblico, cioè, selezionato, al fine di rendere più mirato ed 

efficace l'intervento degli esperti e delle esperte di volta in volta coinvolti, e di rendere maggiormente 

praticabile una dimensione laboratoriale e collaborativa. 

 Come sopra illustrato, destinatari privilegiati sono: 

  genitori e/o tutori delle/degli studenti dell'Istituto, nonché di studenti di scuola secondaria di primo 

grado, orientati alla frequenza di questo corsi di studio 

 Docenti 

 cittadinanza tutta 
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 Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Progettazione e 

comunicazione del 

percorso di 

(in)formazione alle 

famiglie e al territorio 

Output 

 Consolidare la 

relazione tra i 

diversi istituti 

formativi a partire 

dalla progettazione 

 

Partecipazione alle attività 

di accoglienza 

 

Produzione di proposte 

formative 

 

30% dei destinatari 

 

 

5% degli interlocutori 

Outcome 

 Progettare una 

rete di interventi 

aderenti alle 

esigenze dei 

destinatari 

 Calendario degli 

interventi co-partecipato e 

flessibile 

30 % dei destinatari 

Seminari di 

(in)formazione 

Output 

 

 Attivare una 

partecipazione 

diretta dei genitori. 

Proporre un 

costante 

aggiornamento 

rispetto a pratiche 

pedagogiche 

 

Partecipazione agli 

incontri 

 

Collaborazione attiva e 

interessata alla riuscita 

del dibattito 

20% dei destinatari 

Outcome 

Sollecitare la 

riflessione rispetto 

a problematiche 

pedagogiche della 

contemporaneità. 

Valorizzare le 

risorse del territorio 

 

Rispondenza degli eventi 

alle attese dei destinatari 

 

Rispondenza del tema 

alle attese dei destinatari 

 

Spazio destinato agli 

eventi nei media locali 

 

70% delle/dei partecipanti 

Report delle attività 

per l'Annuario 

scolastico 

Output 

 

 Fruire della 

documentazione 

degli eventi 

realizzati 

 Report degli eventi 

tempestivo e puntuale 
40% delle/degli interessate/i 
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Outcome 

 

 Contribuire a un 

archivio ordinato e 

aggiornato delle 

diverse attività 

formative 

dell'Istituto 

Produrre e/o 

divulgare contenuti 

di alto valore 

culturale e 

scientifico 

Visibilità e trasferibilità 

delle esperienze formative 

e degli eventi 

 

Archiviazione e 

divulgazione di materiale  

di prestigio sul piano 

scientifico e culturale, in 

formato cartaceo e 

digitale (anche on line) 

40% delle/degli interessate/i 

 

4. Docenti e genitori si misurano insieme con seminari, a scadenza pressoché mensile, di formazione e 

informazione. 

Il nostro Istituto torna ad affermarsi con pienezza nel territorio, rinnovando il prestigio che da sempre lo contraddistingue, 

anche a dispetto di scelte politiche fortemente penalizzanti per la sua sopravvivenza. 

La scuola dunque ha modo di intensificare e migliorare le relazioni con le famiglie ma anche con gli altri enti formativi del 

territorio, primo fra tutti l'Università, nonché con le altre Istituzioni, in particolar modo per le problematiche relative alla 

Cittadinanza. 

 

1. Definire l'elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per 

la fase di monitoraggio) 

Attività Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

Condivisione delle linee 

programmatiche 

Loredana Di 

Cuonzo –  

Veronica Mele 

 Ottobre 2013 G F M A M G L A S O N D 

Alimentazione e società 

Loredana Di 

Cuonzo –  

Veronica Mele 

 Ottobre  

2013 
         X   

Social Network e società liquida 

Loredana Di 

Cuonzo –  

Veronica Mele 

 Dicembre 

2013 
           X 

Percorsi di legalità e ludopatia 

Loredana Di 

Cuonzo – 

Veronica Mele 

Febbraio 

2014 
 X           

Il valore fondante del sapere 

umanistico 

Loredana Di 

Cuonzo –  

Veronica Mele 

Maggio  

2014 
    X        
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 Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  ------- ------- ------- 

Spese ------- ------- ------- 

Servizi di consulenza 1.000 euro ------- 1.000 euro 

Acquisto di beni ------- ------- ------- 

Spese dirette -------- ------- ------- 

TOTALE  1.000 euro ------- 1.000 euro 

 
 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Comunicando in presenza e/o via mail, docenti e genitori possono esprimere le proprie attese rispetto al percorso di 

formazione, proponendosi pertanto non come meri fruitori, ma come parte attiva del processo di (in)formazione. È 

importante, in secondo luogo, che il nostro Istituto torni ad affermarsi con pienezza nel territorio, 

rinnovando il prestigio che da sempre lo contraddistingue. Per la sua realizzazione sarà dunque imprescindibile 

anche tenere un contatto costante con gli altri enti formativi del territorio, primo fra tutti l'Università, nonché con le 

altre Istituzioni, per le problematiche relative alla Cittadinanza. 

 Gli incontri si svolgono nell'Aula magna o nell'atrio dell'Istituto, con una durata prevista di due ore. 

 

1. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Condivisione delle linee 

programmatiche 

Loredana Di Cuonzo - 

Veronica Mele 
 Incontri in presenza; corrispondenza on line 

Alimentazione e società 
Loredana Di Cuonzo - 

Veronica Mele 
 Incontri in presenza 

Social Network e società liquida 
Loredana Di Cuonzo - 

Veronica Mele 
 Incontri in presenza 

Percorsi di legalità e ludopatia 
Loredana Di Cuonzo - 

Veronica Mele 
 Incontri in presenza 

Il valore fondante del sapere 

umanistico 

Loredana Di Cuonzo - 

Veronica Mele 
 Incontri in presenza 
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Fase di CHECK - MONITORAGGIO 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l'andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Si prevede di effettuare il monitoraggio tramite schede di rilevazione da compilare al termine di ogni incontro, 

all'interno delle quali saranno richieste informazioni relative al valore formativo e alla fruibilità dell'incontro, al 

gradimento della tematica, a tematiche di interesse precipuo, su cui prevedere eventuali incontri da integrare 

nel calendario. 

Gli incontri fissi di monitoraggio sono quattro, alla fine di ogni progetto, a ottobre e dicembre 2013 e febbraio 

e maggio 2014. 

 
 

 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di 

check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 

Nel progetto sono previsti incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che 

all’aggiornamento dello stato di avanzamento delle singole attività del progetto, anche all’eventuale 

riformulazione degli step dello svolgimento delle singole fasi del progetto stesso, qualora nella fase di 

miglioramento si rendesse necessaria questa azione. 

 

 

I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 4 

 

 

Titolo del progetto: Procedurizzazione dei Viaggi di Istruzione, delle Visite Guidate e 

                                       delle Visite Didattiche 

  

Responsabile 

del progetto: 
R. VISCONTI 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
MAGGIO 2014 

     

 

Livello di priorità: 

 

                 15 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
2.3; 3.1; 4.1; 5.1 
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I componenti del Gruppo di progetto: 

1. Prof. Roberto Visconti (Responsabile del Progetto) 

2. Prof.ssa Loredana Di Cuonzo (Dirigente Scolastico) 

3. dott.ssa Giuliana Castellano (Direttore Servizi Generali e 

Ammimistrativi) 

4. dott. Marcello Nicolaci (personale ATA) 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

 

Col presente progetto si vuole realizzare un sistema di organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle 

visite guidate che sviluppi un un modo di lavorare caratterizzato da un processo efficacemente 

descritto e documentato, che permetta a ciascuno di lavorare con modalità chiaramente definite, di 

conoscere gli obiettivi del proprio lavoro e le proprie responsabilità.  

Infatti si procede nella realizzazione di un piano organico che avvii un insieme di attività di interventi 

ben coordinati, inserendo ogni attività sia dei viaggi di istruzione, di più giorni, sia delle visite guidate, 

di un’intera giornata, che delle visite didattiche, di mezza giornata, nel piano del POF senza alterare 

il normale svolgimento didattico, anzi integrandolo e approfondendolo. 

Infatti queste attività non possono e non devono sia nella procedurizzazione, nell’attuazione risultare 

motivo di appiattimento o di distrazione degli alunni, ma promozione e incremento creativo e 

innovativo dell’attività didattica. 

 

 

2. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) 

del progetto. 

 

a. Organi Collegiali della comunità scolastica (Colllegio dei Docenti; Consiglio d’Istituto; 

Consiglio di Classe); 

b. Dirigente Scolastico; 

c. Direttore Servizi Generali e Ammimistrativi; 

d. Docenti organizzatori (Commissione viaggi e Docente responsabile commissione); 

e. Docenti accompagnatori; 

f. Personale ATA; 

g. Alunni fruitori dei servizi; 

h. Agenzie Viaggi (Fornitori di Servizi) 
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3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Promuovere in 

forma condivisa da 

tutte le componenti 

della Comunità 

Scolastica un Piano 

Annuale di Viaggi 

di Istruzione, Visite 

Guidate, Visite 

Didattiche 

Output 

Consultazione di 

tutti gli Organi 

Collegiali su 

obiettivi, finalità, 

mete e tempi di 

realizzazione 

Proposte fatte dai 

docenti, alunni e 

famiglie inerenti le 

attività del POF 

Coinvolgimento di tutte le realtà 

Collegiali della comunità scolastica 

(100%) 

Outcome 

 

Definizione delle 

mete da 

raggiungere 

Indagine di mercato 

con Agenzie Viaggi in 

funzione della 

partecipazione di tutti 

gli alunni 

Coinvolgimento di tutta la parte 

studentesca della comunità 

scolastica (100%) 

Procedurizzare e 

Organizzare un 

Piano Annuale di 

Viaggi di Istruzione, 

Visite Guidate, 

Visite Didattiche 

Output 
Pianificazione 

attività  

Individuazione delle 

Agenzie di Viaggio, 

consiferando le 

indicazioni proprie delle 

Norme che regolano la 

Pubblica 

Amministrazione 

Attenzione alla parte Normativa sui 

Viaggi di Istruzione della Pubblica 

Amministrazione (100%) 

Outcome 

 

Progettare 

attività di Piano 

Calendarizzazione 

delle attività da 

svolgere nel rispetto 

delle procedure delle 

Norme per la Pubblica 

Amministrazione 

Attivazione e rispetto dei tempi 

(100%) 

Realizzazione del 

Piano Annuale 

delle attività dei 

Viaggi di Istruzione, 

Visite Guidate, 

Visite Didattiche 

Output 

Contattare e 

programmare il 

viaggio con le 

Agenzie 

Indicare tutti i bisogni 

minimi e indispensabili 

per la realizzazione del 

viaggio 

Concordare la migliore forma di 

soddisfazione (100%) 

Outcome 

Organizzare 

docenti 

accompagnatori 

e alunni 

Orientare docenti e 

alunni sul piano della 

realizzazioni degli 

obiettivi e finalità 

Procedere alla realizzazione del 

viaggio (100%) 
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4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola   

 

Si ritiene che una tale impostazione di procedurizzazione snellisca la scuola da ogni elefantiasi burocratica, favorendo la 

promozione di notevoli attività di escursioni, visite didattiche e viaggi di istruzione, incrementando la partecipazione 

completa di tutte le realtà coinvolte nello sviluppo della dimensione culturale presente nel POF. 

 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per 

la fase di monitoraggio) 

 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Coinvolgimento Collegiale DS; Docenti 10 /09/2013         X    

Commissione Viaggi Pr.Visconti;DS;Docenti 20/09/2013         X    

Indagine di mercato C.V.; P.ATA 
25/09-

1/10/13 
        X X   

Scelta Destinazione Pr.V.; C. Classe 
2/10-

29/10/13 
         X   

Costruzione Bando 
DS; DSGA; 

Pr.Vs;P.ATA 
4/11-19/12           X X 

Affidamento Incarico 
DS; DSGA; 

Pr.Vs;P.ATA 
23/12/2013            X 

Versamenti del 30% Alunni; P.ATA; DSGA 23/12/2013            X 

Programma Dettagliato Comm. Viaggi; Pr. Vs. 07/01/2014 X            

Organizzazione Viaggio Pr.Vs.;DS; Ag. Viaggi 28/02/2013  X           

Realizzazione Viaggi Ag.Viaggi; Docenti acc. 30/03/2014   X          

Relazione viaggi docenti Docenti; Pr.Vs 30/04/2014    X         

Saldo Alunni; P.ATA; DSGA 30/04/2014    X         
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6. Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  
già previsto nel 

CCNL 

// // 

Spese // // // 

Servizi di consulenza // // // 

Acquisto di beni // // // 

Spese dirette // // // 

TOTALE    // 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi “fase di Plan”)  

 

Il progetto viene realizzato attraverso una indicazione di partecipazione attiva di tutte le componenti della Comunità 

Scolastica, coinvolgendo la Componente Docenti con a capo il Dirigente Scolastico per quanto riguarda la 

progettazione educativa culturale; il Direttore Servizi Generale Amministrativi con il personale ATA della segreteria 

della scuola per la componente giuridico, economico e amministrativa; le Agenzia Viaggio per quanto come fornitori 

di servizi; la componente alunni come destinatari dell’intero corso di pianificazione del Progetto. 

Un ruolo particolarmente importante per la definizione del Piano Viaggi, sia per la tempestività dei tempi, che per la 

formulazione di proposte di coinvolgimento svolge la Commissione Viaggi, presieduta dal Dirigente Scolastico e 

guidata dal responsabile della Commissione. 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

1.Coinvolgimento 

Collegiale 

DS; Docenti Discussione Collegio Docenti e Consigli Classe con scheda indicativa 

2.Commissione Viaggi Pr.Visconti;DS;Docenti Costituzione della Commissione Viaggi 

3.Indagine di mercato C.V.; P.ATA Conttattare non meno di n.5 agenzie sul territorio 

4.Scelta Destinazione Pr.Vs.; C. Classe Scelta meta economicamente vantaggiosa-coordinamento C.V: e C. Cl. 
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5.Costruzione Bando 
DS; DSGA; 

Pr.Vs;P.ATA 
Studio della realtà Normativa e scrittura lettera invito 

6.Affidamento Incarico 
DS; DSGA; 

Pr.Vs;P.ATA 
Valutazione offerte da parte della Giunta Esecutiva Istituto 

7.Versamenti del 30% Alunni; P.ATA; DSGA Attività di segreteria – versamenti quote 

8.Programma Dettagliato Comm. Viaggi; Pr.Vs. Consultazione Agenzia definizione vaucer viaggi; ingressi musei, ect. 

9.Organizzazione Viaggio Pr.Vs.;DS; Ag. Viaggi Definizione delle responsabilità: nomina docenti accompagnatori 

10.Realizzazione Viaggi Ag.Viaggi; Docenti acc. Fruizione dei servizi richiesti 

11.Verifica viaggi Docenti; Pr.Vs Relazione del docente accompagnatore sulla soddisfazione viaggio 

12.Saldo Alunni; P.ATA; DSGA Pagamento secondo Normativa n.30 gg. dopo fine viaggio 

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Premesso che il monitoraggio implicito è costante dei diversi processi riguardanti questo progetto (ogni successiva 

attività non può iniziare senza che sia completata la precedente), sono previsti due momenti di verifica e monitoraggio: il 

primo attraverso la presenza di documentazione appropriata nelle prime 9 attività e nella n.12, mentre il secondo 

momento verificherà le attività 10 e 11 attraverso somministrazione – a docenti, studenti e famiglie – di questionari di 

soddisfazione; seguirà la fase di validazione dell’intero progetto attraverso il Collegio dei Docenti. 

Attività Responsabile Data conclusione 

   Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Monitoraggio 

(documentale) 
DSGA, P. ATA 

08/03/13, 

comunque 

prima delle 

partenze 

 X X          

Monitoraggio 

(soddisfazione) 
DSGA, Prof.Visconti Aprile 2014    X         

Validazione attività 

DS, DSGA, 

Prof.Visconti, 

Collegio Docenti 

Maggio 2014     X        
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 

di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i 

tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (internied 

eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 

monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 

Incontro con DS e suoi collaboratori per discutere delle criticità emerse durante il monitoraggio e dall’analisi dei 

questionari di soddisfazione. 

Messa in atto delle manovre correttive (in accordo con il DSGA) per eliminare le criticità individuate. 

Sviluppare l’idea di progettazione, organizzazione e realizzazione del Piano. 

Confronto continuo con le risorse che il territorio propone e valorizzazione delle stesse. 

 

 

 

I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 5 

 

 

Titolo del progetto: PROCEDURIZZAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

  

Responsabile 

del progetto: 
D. PERRONE 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
GIUGNO 2014 

     

 

Livello di priorità: 

 

3 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 

1.2   1.3   2.2   2.4   3.1   

3.3   4.2   7.2 

 

 componenti del Gruppo di progetto: 

1. prof. D. Perrone 

2. DS 

3. DSGA 

4. personale ATA 
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Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 

della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

 

Col presente progetto si vuole accelerare il processo della digitalizzazione della documentazione della 

Pubblica Amministrazione e contemporaneamente creare uno strumento che vada oltre la mera 

registrazione/archiviazione dei dati e possa consentire la gestione integrata di programmazione, verifiche, 

registrazione delle attività, controllo dei processi  e comunicazione con le famiglie.  

 

2. Elencare i destinatari diretti del progetto. 

a) personale docente relativamente alla gestione (in particolare i ccordinatori di classe per il monitoraggio 

di elementi quali il numero di assenze degli studenti), 

b)  personale ATA relativamente all’aspetto tecnico (compreso registrazione delle assenze attreverso 

lettore ottico), 

c) famiglie e studenti relativamente all’utilizzo come mezzo informativo e insieme di dialogo con la scuola. 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attivazione software 

utilizzabile attraverso il 

server del gestore 

Output 

Utilizzo veloce  

Avvio automatico 

su pc dedicato 

Inserimento dati e firma 

elettronica di presenza in 

tempo reale 

 

Utilizzo da parte di tutti i docenti 

(100%) 

 

 

Outcome 

Utilizzo come 

mezzo di 

comunicazione 

scuola famiglia 

Numero di accessi da 

parte delle famiglie 

Numero di contatti digitali 

con i docenti 

Utilizzo e coinvolgimento comunicativo  

da parte di tutte le famiglie (100%) 

Disponibilità di dati diversi immediata 

per tutti gli stakeholders   

Istallazione postazioni 

di accesso in ogni 

classe 

Procedurizzazione 

attività 

Output 

Utilizzo in tempo 

reale da parte dei 

docenti 

Effettivo inserimento dei 

dati a fine orario scolastico 

Immediatezza del riscontro delle 

attività (100%) 

Outcome 

Immediatezza del 

riscntro delle 

attività da parte 

delle famiglie 

Inserimento elementi di 

valutazione personali dello 

studente 

Immediato riscontro dell’impegno 

delproprio figlio (100%) 
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4. Evidenziare l'impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola   

 

Riteniamo fondamentale la digitalizzazione delle attività strutturali, come anche definito dalla legislazione della PA, per il 

conseguimanto stesso delle maggiori performance dell’Istituto, quali comunicazione e feedback immediato con e da 

parte delle famiglie. Ci aspettiamo che la tempestiva e continua acquisizione di informazione da parte delle famiglie 

relativamente all’attività svolta in classe ed ai progressi della/del  propria/o figlia/o,  che non sostituiraà ma si aggiungerà 

ed integrerà  i previsti incontri scuola-famiglia, possa contribuire anche a contenere alcune criticità rilevate come il 

numero medio di assenze procapite o il numero dei ritardi.  

 

5. Definire l'elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per 

la fase di monitoraggio) 

 

Attività Responsabile 
Data prevista  

di conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

ATTIVAZIONE SOFTWARE DSGA, prof. Perrone SETT. 13        X X    

ATTIVAZIONE POSTAZIONI DS, DSGA OTT. 13         X X   

UTILIZZO DOCENTI DS, prof. Perrone GIUGNO 14 X X X X X X   X X X X 

CONSEGNA PW FAMIGLIE DSGA, prof. Perrone OTT. 14          X   

PROCEDURIZZAZIONE prof. Perrone DIC 13         X X X X 

MONITORAGGIO DS DS, prof. Perrone GEN. 14 X  X  X      X X 

VALIDAZIONE ATTIVITA’ DS,DSGA,Perrone GIUGNO 14      X       

 
 

6. Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  già previsto nel CCNL // // 

Spese € 332,75 1 € 332,75 

Servizi di consulenza // // // 

Acquisto di beni € 398,08 33 € 13.136,64 

Spese dirette // // // 

TOTALE    € 13.469,39 
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Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l'eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi "fase di Plan")  

 

Il progetto è realizzato con la collaborazione di ARGO-Scuolanext che ha fornito il software e di CAM.EL 

Computers Lecce per l’attivazione delle postazioni. Tutte le aziende interessate hanno fornito il supporto 

tecnico e di consulenza incluso nel contratto iniziale. 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

ATTIVAZIONE SOFTWARE DSGA, prof. Perrone Istallazione e attivazione software sui pc della scuola 

ATTIVAZIONE POSTAZIONI DS, DSGA Istallazione pc sulle cattedre delle aule 

UTILIZZO DOCENTI DS, prof. Perrone Effettuato corso di formazione ai docenti  

PROCEDURIZZAZIONE prof. Perrone 
Redazione di una procedura guidata contenente le istruzione 
operative di tutta l’attività 

CONSEGNA PW FAMIGLIE DSGA, prof. Perrone Comunicazione alle famiglie per effettuazione consegna 

MONITORAGGIO DS DS, prof. Perrone 
Verifica dell’utilizzo attraverso area specifica dello stesso 
software 

VALIDAZIONE ATTIVITA’ 
DS, DSGA,  

prof. Perrone 

Verifica dell’utilizzo attraverso area specifica dello stesso 
software e chiusura anno scolastico 

 
 

Fase di CHECK - MONITORAGGIO 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l'andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Lo svolgimento del progetto, in particolar modo per i ritmi impressi dalla sua rilevanza soprattutto nella fase 

iniziale, è costantemente monitorato da DS e DSGA.  

Ad attività avviata il monitoraggio sarà alla metà e alla fine di ogni periodo di valutazione. 

Si prevede di raggiungere i seguenti risultati: 

a. utilizzo quotidiano da parte di tutti i docenti 

b. utilizzo frequente (almeno settimanale) da parte di almeno il 50% delle famiglie (stimato alla fine 

dell’anno scolastico) 
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Il feedback sarà dato dalle stesse famiglie attraverso il numero di contatti/utilizzo materiale e attraverso il 

ritorno, durante gli incontri in presenza tra famiglie e docenti, delle informazioni inserite dai docenti stessi. 

 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 

di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i 

tempi di attuazione, le risorse necessarie, l'eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (internied 

eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 

monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 

Azioni di miglioramento sono previste sulla struttura d’uso dello stesso software da parte non solo del 

singolo docente, ma di tutto il gruppo disciplinare cui appartiene il docente, con l’inserimento nel database 

delle programmazioni disciplinari cui i docenti si conformano (i referenti sono i responsabili di dipartimento). 

 

Eventuali azioni correttive invece sono previste in caso di utilizzo parziale o non coerente da parte dei 

docenti (responsabile il prof. Perrone per la parte dell’analisi tecnica e il DS per l’individuazione delle 

responsabilità) 

 

Entrambe queste attività sono inserire nell’attività di monitoraggio, ma saranno parte integrante di un 

prossimo PdM. 
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I PROGETTI DEL PIANO 

Progetto 6 

 

 

Titolo del progetto:  “Programmare per competenze” 

 

  

Responsabile 

del progetto: 
Celentano Fabio Giuseppe 

 Data prevista di attuazione 

definitiva: 
15/12/2013 

     

 

Livello di priorità: 

 

5 
 Riferimento a sottocriteri del 

CAF 
2.2, 2.4, 3.3 

 

I componenti del Gruppo di progetto: 

 DS, prof.ssa L. Di Cuonzo 

 Prof. F. Celentano 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 

ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre 

possibili) 

 

Con il presente progetto si intende affrontare e risolvere nel nostro Istituto il probelma legato allo 

svolgimento dell’attività didattica secondo quanto pianificato nelle programmazioni disciplinari, che, pur 

dovendosi richiamare a linee comuni e condivise prima a livello collegiale, e poi a livello dipartimentale, 

diventano spesso ambito di ideazione e attuazione del singolo docente rispetto ai propri contenuti 

disciplinari, con la conseguente disparità di stili e oggetti di insegnamento tra i docenti della scuola, anche di 

medesime discipline. Il Liceo Classico “Palmieri” percepisce come urgente la necessità di pianificare l’attività 

didattica riflettendo in modo collegiale, dipartimentale, recuperando anche le convergenze degli Assi 

disciplinari previsti dalla normative dell’obbligo scolastico; si intende, attraverso un confronto e una 

ridefinizione dei punti sostanziali della progettazione didattica, arrivare per tutte le discipline del curricolo del 

nostro liceo a individuare in modo chiaro e calato nella pratica gli obiettivi formativi dell’intero percorso 

liceale che si devono perseguire, con attenzione particolare alle prestazioni (abilità d’uso specifico) che si 

dichiarano nei nostri documenti, soprattutto in vista della certificazione delle competenze, sia per la 

conclusione del primo biennio che per gli anni successivi. Con il presente corso si vuole superare la 

consolidata abitudine della distanza tra il “detto” su carta e l’”agito” concreto nella pratica didattica.  
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2. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 

interesse) del progetto. 

a) Tutto il personale docente 

b) La Dirigenza e tutti i collaboratori 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Formazione docenti 

alla programmazione 

e alla valutazione per 

competenze 

Output 

Migliorare ed 
innovare la 
didattica. 

Aumentare la 
capacità di 
costruzione di 
strumenti condivisi 

Condivisione di  sistemi di 

verifica basati sulle 

competenze  

 

80% delle lattività didattiche e delle 

verifiche incentrate sulle competenze 

individuate in linea con il profilo 

previsto  dal corso di studi 

 

Outcome 

Docenti 

consepevoli delle 

modalità di 

progettazione 

Condivisione delle 

competenze e prestazioni 

attese in uscita al primo 

biennio, al secondo 

biennio ed all’ultimo anno  

80% Programmazioni dei dipartimenti 

ed individuali declinate in termni di 

prestazioni attese 

Redazione in sede 

dipartimentale e 

individuale di un 

sistema di una 

programmazione 

basato sulle 

competenze 

Output 

Progettazione 

dipartimantale, di 

classe  e 

individuale in cui 

sono esplicitati gli 

obiettivi di 

coompetenza 

Costruzione di griglie , 

verifica e valutazione 
100% di utilizzo dei format scolastici 

Outcome 

Docenti 

consepevoli delle 

modalità di 

progettazione 

Percentuale di 

programmazioni conformi 

alla normativa più recente 

80% delle programmazioni presentate 

incentrate sulla definizione delle 

competenze speifiche delle diverse 

discipline e sulla loro declinazione 
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4. Evidenziare l'impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola   

Il corso, intensivo, ma i cui risultati si andranno a conseguire man mano durante il presente anno scolastico 

e che saranno prezioso punto di partenza per la progettazione degli anni a venire, consente una riflessione 

collegiale su aspetti di fondamentale importanza per il miglioramento del proprio piano di offerta formativa, 

quali la valutazione, il miglioramento delle prestazioni sia dei docenti che degli allievi; si intende promovere 

la condivisione, all’interno dell’Istituto e in stretta relazione con l’utenza, di un disegno comune per il 

conseguimento di obiettivi formativi, porti all’utenza come fondamentali, in termini di conoscenze ( strumento 

irrinunciabile per lo svolgimento delle lezioni), abilità ( rese più chiare e specifiche con la dichiarazione 

esplicita di richiesta di prestazioni)  e competenze  (sia trasversali, chiave di cittadinanza, dettate dalla 

Normativa, sia quelle delle singole discipline secondo i singoli Statuti disciplinari, ma dimostrabili  in termini 

concreti e in riferimento a contesti precisi, non solo di studio, ma anche come contesti di realtà , in cui 

l’allievo in uscita, e già in itinere, si trova a operare quotidianamente). Soprattutto si potrà meglio 

concretizzare, anche grazie al presente progetto, la certificazione delle competenze  a conclusione delle 

varie tappe del percorso liceale, certificazione con cui, ci si rende più che mai conto, si vuole calare nella 

realtà, oltre i confini della teoria delle discipline, ogni esprienza della pratica didattica. Questo appare come 

punto di forza per rendere più qualificate e quindi concretamente definibile le linee dell’offerta formativa del 

Liceo Classico “Palmieri”, che si vorrà presentare come culturalmente vantaggiosa e arricchente. 

 

5. Definire l'elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per 

la fase di monitoraggio) 

Attività Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Lezioni a livello collegiale 

 F. Celentano – 

esperto esterno 

R. Bortone 

18/10/2013          X   

Attività Dipartimentali 

 F. Celentano – 

esperto esterno 

R. Bortone 

30/10/2013          X   

Consigli di Classe 
Coordinatori di 

classe 
30/11/2013           X  

 
 
 
 
 
 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 
 

 34 

 

6. Indicare il budget del progetto 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  Già previsto nel CCNL // // 

Spese // // // 

Servizi di consulenza  €2000 6 giornate €2000 

Acquisto di beni // // // 

Spese dirette // // // 

TOTALE   €2000 6 giornate €2000 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

7. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l'eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa (vedi "fase di Plan")  

Il progetto si snoda in sei incontri alla presenza di un esperto che terrà delle lezioni e in una serie di 

incontri collegiali, parte al termine dei promi sei incontri e parte nella prima metà di novembre. Gli 

incontri collegiali e dipartimentali sono laboratoriali, quelli dei consigli di classe sono quelli calendarizzati 

ad inizio anno. Al termine di tutti gli incontri viene edatto il documento della programmazione. Durante il 

mese di novembre verrà redatta anche la programmazione individuale. 

 

8. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Lezioni a livello collegiale 
Fabio Celentano –

Rita Bortone 
Lezioni dell’esperto e confronto con i docenti 

Attività Dipartimentali Celentano Fabio Riunione per la condivisione e redazione delle 
programmazioni dipartimentali 

Consigli di Classe ref. Celentano Fabio 
Redazione programmazione di classe (il compilatore del 
documento è il coordinatore) 
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Fase di CHECK - MONITORAGGIO 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l'andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 

secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 

azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

 

Il monitoraggio avviene con il controllo materiale delle programmazioni (dipartimentali, di classe ed individuali): esse 

dovranno essere redatte su format secondo le richiestre normative relative alla programmazioneper competenze. 

Sarà somministrato anche un questionario digradimento del corso, per raccogliere ulteriori strumenti per il confronto 

didattico che avverrà nei Collegi dei Docenti, qualora emergeranno delle necessità dai questionari stessi. 

 

Attività Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Indagine di gradimento del corso  
Prof. Celentano 

Fabio 
30/11/13           X  

Verifica della redazione delle 

programmazioni secondo quanto 

richiesto 

Prof. Celentano 

Fabio 
15/12/13            X 

 
 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 

di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 

Il riesame per il miglioramento, seguendo quanto già detto nella sezione precedente, avverrà in sede di 

Collegio dei Docenti in primis e e di seguito nelle successive sedi collegiali (dipartimenti, consigli di classe), 

seguendo la calendarizzazione del piano delle attività di Istituto deliberato ad inizio anno scolastico. 
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GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Progetto Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Procedurizzazione attività del 

coordinatore di classe 

Paglialunga 30/06/2014 X X X X X X   X X X X 

Procedurizzazione protocollo, 

archiviazione e smistamento 

della posta 

DSGA, Colella 31/03/2014 X X X        X X 

Il Palmieri dialoga con le 

famiglie 
DS, Mele 31/05/2014  X   X     X  X 

Procedurizzazione viaggi di 

istruzione e visite didattiche 
Visconti 31/05/2014 X X X X X    X X X X 

Procedurizzazione del 

registro elettronico 
Perrone 30/06/2014 X X X X X X  X X X X X 

Programmare per 

competenze 
Celentano 15/12/2013          X X X 

 

 

BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  /// /// /// 

Spese 332,75+5 2 pezzi 337,75 

Servizi di consulenza 1000+1000+2000 12 giornate 4000 

Acquisto di beni 5+2500+398,08 33+1+33 pezzi 15801,64 

Spese dirette /// /// /// 

TOTALE 20139,39 
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TERZA SEZIONE 

 

STEP 8 - COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti utilizzati per 

tipologia di destinatario. Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi. 

 

1. Implementazione nel POF 

2. Condivisione nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di Istituto 

3. Diffusione presso gli stakeholder interni ed esterni alla scuola 

 

Il PdM è parte integrante del POF dopo approvazione del Collegio dei Docenti (delibera n.2 del 

03/10/2013). La condivisione del PdM è iniziata nei giorni precedenti al Collegio con la diffusione 

via e-mail del documento presso tutti i docenti. Dopo la riunione del collegio dei docenti, la 

diffusione è proseguita nel Consiglio di Istituto e poi presso tutti i portatori di interesse. I contenuti 

del PdM sono disponibili in area pubblica e ben evidenziati nel sito scolastico per le famiglie, nella 

sala docenti e presso il personale ATA. 

 

Quando Cosa a chi come 

PLAN e DO: 

 
Diffusione 
precedente al CD 
 

Il contenuto del Piano e le modalità 
di attuazione. 

 

Docenti 
Nel Collegio dei Docenti e 
attraverso il sito, le mail e 

le circolari 

Condivisione 
all’interno del CD 
Approvazione del 
Cd e del CI 

La motivazione della scelta che ha 
portato alla scelta delle priorità 
dell’intervento. 

Docenti 
Nel Consiglo di Istituto, 

attraverso il sito, le mail e 
le circolari 

Condivisione nelle 
sedi degli OO.CC. 
e altro 

La motivazione della scelta che ha 
portato alla scelta delle priorità 
dell’intervento. 

Famiglie e studenti 
ATA 

le Assemblee di Istituto 
degli studenti. 
Il sito, le mail. 

Con una riunione del 
personale 

CHECK e ACT: 
 
Sempre alla fine di 
ogni progetto con 
validazione a 
giugno 2014 

Risultati finali e outcome.  

Attività previste per eventuale 
correzione nel PdM  

Stakeholder interni ed 

esterni alla scuola 

Via e-mail, sul Sito 
Scolastico e tramite 

circolari interne. 
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QUARTA SEZIONE 

 

STEP 9 - IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO) 

 

DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL'AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI 

MONITORAGGIO 

 

     

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

 

 PROGETTO:  ………………….. 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 

 

 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 

atteso 

Risultati  

raggiunti 

Output 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Outcome 
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L'articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati 

anche in fase di monitoraggio dell'attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei 

risultati è in linea con quanto programmato. 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Progetto Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività 

Situazione 

 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 

AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

Quando Cosa a chi come Verifica  
Si/no 

     

   

   

   

     

     

   

   

   

 


