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Valutazione Piano di Miglioramento 

 a.s. 2017/18 

In base al Rapporto di autovalutazione, si ripotano gli obiettivi del Piano 
di Miglioramento, dell’azione del Dirigente e gli esiti raggiunti: 

 

Obiettivo Esito 
1) Miglioramento della struttura 

(decoro, aumento del numero 
delle aule e degli spazi 
disponibili, potenziamento 
della dotazione laboratoriale) 

 

Imbiancatura spazi comuni piano 
terra, uffici, primo piano, scale e 
aule. Auletta e Laboratorio 
informatico seminterrato.  
Armadi per le sale e i cambi, 
cassetta docenti cucina. 

2) Miglioramento degli esiti in 
Inglese (indicatore 
quantitativo = diminuzione 
dei sospesi a giugno: - 20%) 

 

Debiti Inglese a.s. 2016/17: 139 
Debiti Inglese a.s. 2017/18: 72 
(riduzione del 52%) 

3) Programmazione basata sulle 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

 

Inserite nelle Programmazioni  di 
Dipartimento e di materia. 
Di prossima pubblicazione sul sito 
le Programmazioni di Dipartimento 
e di materia.  
 
 

4) Rimodulazione della 
progettazione didattica di 

INVALSI Matematica 2015/16: 23,7 
INVALSI Matematica 2016/17: 40,4 
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matematica, anche in 
funzione degli esiti delle 
prove INVALSI (indicatore 
quantitativo= allineamento ai 
risultati Nazionali) 

 

(+ 9.8 rispetto ai risultati nazionali) 

5) Monitoraggio dei risultati 
degli studenti che hanno 
terminato il percorso 
scolastico (indicatore 
quantitativo= raccolta dei dati 
di almeno il 30% degli 
studenti in uscita) 

 

Raccolta dei dati del 86 % degli 
studenti in uscita (intervista 
telefonica) 

6) Educazione al rispetto delle 
regole, degli orari, dei beni 
della scuola e delle persone 
(indicatori quantitativi: 
diminuzione delle entrate alla 
seconda ora: - 10%; 
diminuzione delle sanzioni 
disciplinari: - 10%) 

 

Ingresso entrate seconda ora 
ottobre 2016: 1310 
Ingresso entrate seconda ora 
ottobre 2017:837 (-36%) 
Ingresso entrate seconda ora 
maggio 2018: 
Contributo volontario ottobre 
2016: 73% 
Contributo volontario maggio 2018 
(a.s. 2017/18): 90% 
 
Sanzioni disciplinari a.s. 2017/18: 
43 (di cui 37 nel biennio) 

 

 

 


