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SNV
Stato dei lavori e prossime azioni

• RENDICONTAZIONE SOCIALE

- prevista entro dicembre 2019 (Nota MIUR 17832 DEL 16.10.2018)

- proposta formativa da parte del CIPAT, da svolgersi fra febbraio e ottobre

2019

• PdM - Monitoraggio

Didattica per competenze: dalla formazione, alla costruzione di percorsi

multidisciplinari e di prove autentiche, alla valutazione – Responsabile

prof.ssa Capperucci.

Azioni:

Riunione dei docenti negli ambiti

Compilazione di una Tabella per la suddivisione delle competenze

all’interno dei Consigli di classe

Revisione delle tabelle nel Gruppo presieduto dal Dirigente Scolastico

Corso di formazione (in via di svolgimento)

Testi di compito
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CAF

PdM - Monitoraggio

1. Didattica per competenze: dalla formazione, alla costruzione di

percorsi multidisciplinari e di prove autentiche, alla valutazione –

Responsabile prof.ssa Capperucci.

Azioni:

Riunione dei docenti negli ambiti

Compilazione di una Tabella per la suddivisione delle competenze

all’interno dei Consigli di classe

Revisione delle tabelle nel Gruppo presieduto dal Dirigente Scolastico

Corso di formazione (in via di svolgimento)

Testi di compito
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2. Definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli

obiettivi strategici – Responsabile prof.ssa Manzione.

Azioni:

Selezionare gli Obiettivi formativi prioritari su cui lavorare (da PTOF):

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e

democratica

- Sviluppo competenze digitali degli studenti

- Valorizzazione scuola come comunità aperta

- Incremento A S/L

- Definizione di un sistema di orientamento.

Definizione degli indicatori per il monitoraggio

Coordinarsi con i referenti delle aree corrispondenti agli Obiettivi

strategici scelti, per la restituzione dei dati relativi agli indicatori di

monitoraggio

Realizzare una tabella riepilogativa del monitoraggio.Collegio docenti 30.01.2019



3. Migliorare l’efficacia della comunicazione – Responsabile prof.ssa

Bonaccorsi.

Azioni:

Realizzare monitoraggi a campione sull’efficacia della comunicazione

Realizzare elaborazioni grafiche (almeno 3) di altrettante

comunicazioni e renderle visibili sul sito della scuola

Verificare quanti sono gli accessi alla tradizionale comunicazione

scritta e quanti alla corrispondente versione grafica

Prevedere un sistema per contare gli accessi all’area dedicata al CAF

del sito della scuola

Al termine delle attività previste, inserire nei questionari di Customer

satisfaction una domanda relativa al gradimento del lavoro svolto per

la comunicazione.
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Stato dei lavori e prossime azioni

 FEBBRAIO 2019: apertura CALL per candidatura CAF, indicando la

preferenza della visita esterna nella tornata di giugno o quella

successiva di novembre 2019 (noi sceglieremo giugno)

 Successivamente dovremo inviare al Centro Risorse CAF:

 Il RAV e il PdM

 Breve presentazione dell’amministrazione

 Sintesi dei passaggi fondamentali del processo di autovalutazione

effettuato

 Infine le amministrazioni ammesse devono compilare ed inviare i

questionari relativi ai 3 pilastri della procedura che serviranno

agli EFA come base di partenza per effettuare la valutazione nel

corso della visita on site

 Aprile: questionari di customer satisfaction.
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Novità

• Nuovo sito CAF

http://qualitapa.gov.it/centro-risorse-nazionale-caf/

• Nuova piattaforma F@CILE CAF:

finalizzata a supportare le Pubbliche Amministrazioni, interessate

all’utilizzo del modello CAF, nella realizzazione di processi di

autovalutazione e miglioramento

fornisce guida on line all’esecuzione del processo di

autovalutazione e miglioramento, accompagnando le amministrazioni

nella predisposizione del RAV e del PdM.
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Per concludere

Il GAV è disponibile a effettuare, su richiesta, incontri nei vari plessi della

scuola per:

chiarire eventuali dubbi

 approfondire argomenti specifici

 raccogliere suggerimenti

 rispondere a FAQ.

Un primo incontro è già stato tenuto dalla prof.ssa Guerrini presso il Liceo

Artistico in data 24 gennaio.
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