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Allegato n. 1b – Verbale Collegio dei Docenti
del 10/11/2017 – del. n.8

PRIORITA’

A1) RISULTATI SCOLASTICI

DESCRIZI
ONE
DELLA
PRIORITA’
TRAGUAR
DI

Incrementare il numero di studenti del primo biennio ammessi
alla classe successiva senza sospensione del giudizio

AREA DI
PROCESS
O
(a,b,c,d,e,
f,g)

Diminuire progressivamente la percentuale degli studenti con
sospensione del giudizio nel primo biennio

Descrizione
Obiettivo di
processo

Azioni da realizzare

Azioni realizzate

Temp
i

Respons
abili

a.
Curricolo,
progettazi
one e
valutazion
e
Attivare
percorsi di
formazione
sulla
didattica per
competenze

Formazione docenti sulla
progettazione per
competenze (Ricercaformazione)

Individuare
strumenti
adeguati e
criteri
condivisi
sulla

Formazione sulla didattica
e valutazione delle
competenze

Anno
scolas
tico
2017/
18
anno
scolas
tico
2018/
19

Ricerca azione sulla
progettazione per
competenze

Anno
scolas
tico
2019/
20

//

Corso di formazione di
ambito “Il Curricolo
verticale”
N.B.- Si veda Piano di
formazione dei docenti

FS area 2
–
coordinat
ore
gruppo di
lavoro
per il
curricolo
d’istituto
– gruppo
di lavoro
per il
curricolo
FS area 2
–
coordinat
ore
gruppo di
lavoro

valutazione
delle
competenze

b.
Ambiente
di
apprendim
ento

Progettare
per
competenze
nel primo
biennio
Attivare
interventi
curricolari ed
extracurricol
ari adeguati
ai bisogni
formativi del
primo
biennio
Migliorare la
qualità degli
ambienti di
apprendimen
to anche dal
punto di vista
dell’aggiorna
mento delle
dotazioni
strumentali
Attivare
percorsi di
formazione
sulle
competenze
digitali

per il
curricolo
d’istituto
– gruppo
di lavoro
per il
curricolo
FS area 2
–
coordinat
ore
gruppo di
lavoro
per il
curricolo
d’istituto
– gruppo
di lavoro
per il
curricolo
Docenti

Individuazione strumenti
per la valutazione delle
competenze nel primo
biennio

Anno
scolas
tico
2019/
20

//

Progettazioni disciplinari e
multidisciplinari per
competenze

Anno
scolas
tico
2019/
20
Trienn
io
2017/
20

//

Interventi di
riallineamento in entrata,
di sostegno
all’apprendimento, di
recupero disciplinare
N.B.- Si veda Scheda di
monitoraggio Ptof finale e
Relazione FS area 1

FS Area 3
– Docenti

PNSD

Trienn
io
2017/
20

Progettazione PON FESR –
laboratori per le
competenze di base e
professionalizzanti
N.B.- autorizzati da AdG e
in fase di realizzazione

Animator
e digitale
– Team
digitale

Formazione sulle
competenze digitali

Trienn
io
2017/
20

PER STUDENTI – Progetto
DAS autorizzato dalla
Regione Puglia –

Animator
e digitale
– team
digitale

Azioni di sostegno
all’apprendimento/
recupero disciplinare

POR PUGLIA FESR-FSE 2014 –
2020 - ASSE PRIORITARIO X

Avviso n.7/2017 – COD.
495V5H8 –SEZ. B3
Progetti PON
PER DOCENTI -

c.
Inclusione
e
differenzia
zione

d.
Continuità
e
orientame
nto

e.
Orientame
nto
strategico
e
organizzazi
one della
scuola
g.
Integrazio
ne con il
territorio e
rapporti
con le
famiglie

Individuare
ed attivare
processi,
strumenti
per favorire
gli studenti
con BES

Formazione di ambito;
Progetto DAS- Avviso
n.7/2017 – COD. 495V5H8
– SEZ.D
N.B.- Si veda scheda di
monitoraggio PTOF finale
e Piano Formazione
docenti
Redazione/adattamento/
monitoraggio PAI come da
delibere del Collegio dei
docenti del 10/11/2017 e
del 22/06/2018

Redazione/adattamento/
monitoraggio PAI
Valutazione grado di
inclusione della scuola

Annua
le

Redazione e monitoraggio
PDP/PEI

Annua
le

Compatibilm
ente con le
risorse
disponibili,
attivare
interventi di
operatori
esterni per il
benessere e
l’orientamen
to
consapevole
nel primo
biennio
Attivare
processi di
monitoraggio
periodico
degli esiti
degli
studenti

Progetto DAS Sez. C)
Orientatore e psicologo
Rapporti con ASLConsultorio
Incontri
informativi/formativi con
rappresentanti del mondo
del lavoro
Sensibilizzazione percorsi
ASL

Trienn
io
2017/
20

Acquisizione dei risultati di
apprendimento degli
studenti del primo biennio

Trienn
io
2017/
20

Monitoraggi
infraquadrimestrali,
quadrimestrali e finali
effettuati dalla FS area 1,
trasmessi al collegio dei
docenti e depositati agli
atti

FS Area 1

Coinvolgere
le famiglie e
territorio
sulle scelte
strategiche
della scuola

Attivazione gruppo
Comitato dei genitori

Trienn
io
2017/
20

Incontri con genitori
informativi sul Progetto
DAS

FS Area 3

Individuare
modalità per

Partecipazione ad
iniziative, concorsi del

Trienn
io

Partecipazione agli Avvisi
del PON 2016-2020 con

FS Area
3-4 e

Riunioni dei GLHO per
l’integrazione di studenti
H, come da verbali agli atti
Riunioni dei C.d.C.
finalizzati a predisporre e
monitorare PEI e PDP
Progetto DAS autorizzato
dalla Regione Puglia
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 –
2020 - ASSE PRIORITARIO X

Avviso n.7/2017 – COD.
495V5H8 –SEZ.C
Incontri seminariali
N.B.- Si veda scheda di
monitoraggio PTOF finale

GLI

Referent
e GLHO
Referent
e BES
Consiglio
di classe
Referent
e
progetto
DAS
FS area 3
Referenti
Salute e
Benesser
e
FS area 4

reperire
risorse
aggiuntive
funzionali al
raggiungime
nto degli
obiettivi
strategici

territorio

PIANO DI
ITET
“Padre MIGLIORAMENTO
A.M.
Tannoia”
CoratoRuvo di
Puglia

PRIORITA’
DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA’
TRAGUARDI
AREA DI
PROCESSO
(a,b,c,d,e,f,g)

2017/
20

progetti autorizzati
Partecipazione a gare e
concorsi
N.B.- Si veda scheda di
monitoraggio PTOF finale

Figure di
sistema

Allegato n. 1b – Verbale Collegio
dei Docenti del 10/11/2017 – del.
n.8

Redazione del
09/11/2017
Approvazione Collegio
Docenti del 10/11/2017

A2) RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI
Migliorare i risultati nelle
prove standardizzate
nazionali in Italiano
Rientrare progressivamente nelle
medie provinciali
Descrizione
Obiettivo di
processo

Azioni

Tempi

Azioni
realizzate

Responsabili

a. Curricolo,
progettazione
e valutazione
Attivare interventi
curricolari ed
extracurricolari
adeguati ai bisogni
formativi del primo
biennio

Progetto: Verso le
prove Invalsi

Progetto DAS Sez.
A

Triennio Laboratori
2017/20 curricolari di
allenamento alle
prove Invalsi
Simulazione
prove Invalsi
Triennio Progetto DAS
2017/20 autorizzato dalla
Regione Puglia
POR PUGLIA FESRFSE 2014 – 2020 ASSE PRIORITARIO X

Avviso n. 7/2017
– COD. 495V5H8
–SEZ.A

Docenti
responsabili
prove
INVALSI

Referente
progetto DAS

e.
Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

f. Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane
g.
Integrazione
con il
territorio e il
rapporto oc le
famiglie

ITET

Finalizzare le risorse
disponibili
(professionali e
finanziarie) agli
obiettivi strategici

Individuazione
delle risorse
professionali con
attribuzione di
fondi dedicati

Triennio

Migliorare la
comunicazione
esterna/interna,
curando la
rendicontazione
sociale

Relazioni sugli esiti
delle azioni
attuate per gli
stakeholder

Triennio
2017/20

Individuare figure di
sistema e/o gruppi di
lavoro funzionali al
raggiungimento degli
obiettivi strategici
prefissati

Individuazione ed
assegnazione di
incarichi funzionali
al miglioramento
delle prove invalsi
di italiano

Triennio
2017/20

Attivare processi di
monitoraggio
periodico degli esiti
degli studenti

Realizzazioni di
monitoraggio

Triennio
2017/20

Adeguare i criteri per
la valorizzazione del
personale al
perseguimento degli
obiettivi strategici
Individuare modalità
per reperire risorse
aggiuntive funzionali
al raggiungimento
degli obiettivi
strategici

Individuazione di
criteri da parte del
comitato di
valutazione

Triennio
2017/20

Partecipazione ad
iniziative, concorsi
del territorio

Triennio

PIANO DI

Redazione del

Partecipazione
agli Avvisi del
PON 2016-2020
con progetti
autorizzati
N.B.- Si veda
scheda di
monitoraggio
PTOF finale
Utilizzazione
risorse ex art. 9
CCNL
Finalizzazione
del FIS
N.B.- Si veda
contrattazione
integrativa
2017/18
Relazione sui
risultati prove
Invalsi a.s.
2016/17
Diffusione sul
sito we della
scuola
Individuazione
di un Referente
prove invalsi di
italiano per
ciascuna sede
N.B.- si veda
Funzionigramma
Azioni di
monitoraggio
sugli esiti delle
simulazioni
Invalsi
Valorizzazione
docenti
referenti e
impegnati nei
laboratori Invalsi
//

DS
Organi
collegiali
RSU

Docenti
referenti
prove Invalsi

DS
Organi
collegiali

FS Area 1

DS
Comitato di
Valutazione

FS Area 3-4 e
Figure di
sistema

Allegato n. 1b – Verbale Collegio dei
Docenti del 10/11/2017 – del. n.8

“Padre MIGLIORAMENTO
A.M.
Tannoia”
CoratoRuvo di
Puglia

09/11/2017
Approvazione Collegio
Docenti del 10/11/2017

PRIORITA’

A3) RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI

DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA’
TRAGUARDI
AREA DI
PROCESSO
(a,b,c,d,e,f,g)

Migliorare i risultati nelle prove
standardizzate nazionali in Matematica
Rientrare progressivamente nelle medie provinciali
Descrizione
Obiettivo di
processo

Azioni realizzate
Azioni

Tempi

Progetto Area a
rischio:
Laboratori Invalsi

Triennio
2017/20

Progetto DAS
Sez. B

Triennio
2017/20

Responsabili

a. Curricolo,
progettazione e
valutazione
Attivare interventi
curricolari ed
extracurricolari
adeguati ai bisogni
formativi del primo
biennio

Laboratori
extracurricolari di
allenamento alle
prove Invalsi
Simulazione prove
Invalsi
Progetto DAS
autorizzato dalla
Regione Puglia

Referenti Aree
a Rischio
Docenti
responsabili
laboratori
INVALSI
Referente
progetto DAS

POR PUGLIA FESR-FSE
2014 – 2020 - ASSE
PRIORITARIO X

Avviso n. 7/2017 –
COD. 495V5H8 –
SEZ.B
e.
Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

Finalizzare le
risorse disponibili
(professionali e
finanziarie) agli
obiettivi strategici

Individuazione
delle risorse
professionali con
attribuzione di
fondi dedicati

Triennio

Partecipazione
agli Avvisi del PON
2016-2020 con
progetti
autorizzati
N.B.- Si veda
scheda di
monitoraggio
PTOF finale
Utilizzazione
risorse ex art. 9

DS
Organi
collegiali
RSU

f. Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

g. Integrazione
con il territorio
e il rapporto oc
le famiglie

Migliorare la
comunicazione
esterna/interna,
curando la
rendicontazione
sociale
Individuare figure
di sistema e/o
gruppi di lavoro
funzionali al
raggiungimento
degli obiettivi
strategici prefissati
Attivare processi di
monitoraggio
periodico degli
esiti degli studenti
Adeguare i criteri
per la
valorizzazione del
personale al
perseguimento
degli obiettivi
strategici
Individuare
modalità per
reperire risorse
aggiuntive
funzionali al
raggiungimento
degli obiettivi
strategici

Relazioni sugli
esiti delle azioni
attuate per gli
stakeholder

Triennio
2017/20

Individuazione
ed assegnazione
di incarichi
funzionali al
miglioramento
delle prove
invalsi di italiano
Realizzazioni di
monitoraggio

Triennio
2017/20

Individuazione di
criteri da parte
del comitato di
valutazione

Triennio
2017/20

Partecipazione
ad iniziative,
concorsi del
territorio

Triennio

Triennio
2017/20

CCNL
Finalizzazione del
FIS
N.B.- Si veda
contrattazione
integrativa
2017/18
Relazione sui
risultati prove
Invalsi a.s.
2016/17
Diffusione sul sito
we della scuola
Individuazione di
un Referente
prove Invalsi di
matematica per
ciascuna sede
N.B.- si veda
Funzionigramma
Azioni di
monitoraggio sugli
esiti delle
simulazioni Invalsi
Valorizzazione
docenti referenti
e impegnati nei
laboratori Invalsi

//

Docenti
referenti
prove Invalsi

DS
Organi
collegiali

FS Area 1

DS
Comitato di
Valutazione

FS Area 3-4 e
Figure di
sistema

