Obiettivo di processo in via di
attuazione

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

1.1

Intensificare l’attività dei dipartimenti di- Numero minimo degli
sciplinari
incontri dei dipartimenti
N = 10

Verifica dei verbali dei dipartimenti.

1.2

Adottare prove intermedie e
finali comuni per classi parallele

Numero delle prove comuni
somministrate alleclassi
N Prove = 2; |
N Classi= 37 | Tot.=296
N. discipline=4 |
Implementazione
della Numero di ore dedicate
metodologia Invalsi nella pratica alle esercitazioni delle
didattica
prove Invalsi in orario
extracurriculari
N Discipline= 2
N. Classi=10
Tot.=120h
N. Ore= 6
Numero di ore dedicate
alle esercitazioni delle
prove Invalsi in orario
curriculari
N Discipline= 2
N. Classi=10
Tot.=160h
N. ore mediexdisciplina=8
Monitorare il mantenimento in efficacia Numero delle segnalazioni
delle strutture e degli strumenti informatici di guasti
esistenti
N = 15
Numero degli interventi di
manutenzione
M= 15
Rapporto
R = M/N = 1

Verifica delle schede di correzione

Consolidareilricorsoametodologiedidattiche Ore
di
utilizzo
dei
laboratorialie interattive
laboratori
N. Lab.= 5
N. medio settimanale=20h
Tot. Settimanale=100h
Tot. =100x27=2700h
Potenziare le misure e le azioni Numero delle sanzioni divolte allo sviluppo del senso di sciplinari
inflitte
che
appartenenza alla comunità scola- prevedono
l’allontanastica
mento dalle lezioni
N.= 1
(n.=3 con obbligo di
frequenza)
Rafforzare le attività di tutoraggio Numero delle ore effettuate e
e counseling
degli interventi degli esperti nelle
classi
N. = 50
Sollecitare i docenti ad una Numero dei docenti formaggiore attenzione per le attività mati
di formazione
N= 150

Registri di presenza dei laboratori

1.3

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

Favorire le occasioni di confronto e
di scambio di materiali, conoscenze e prassi di lavoro tra i
docenti

Verifica delle scheda di rilevazione
delle presenze

Verifica delle annotazioni riportate sul
Registro Elettronico

Conteggio Schede rilevazione dei guasti

Conteggio
Schede
manutenzione

interventi

di

Registro delle sanzioni

Registro delle attività

Certificazioni prodotte dai docenti

Numero di incontri dei Verifica dei verbali e del materiale
dipartimenti:
prodotto
1. Per l’autoformazione
N.minimo= 10
2. Per la condivisione di
materiale didattico
N.minimo= 4

