RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE

PTOF /AUTOVALUTAZIONE
REFERENTE: PROF.SSA STEFANIA MORENI

COMPONENTI COMMISSIONE :
PROF.RI FINESSI CRISTINA, LAMBERTO FILIPPA
ANGELA , LOCATELLI ANDREA, PIERANTI GABRIO ,
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OBIETTIVI
 Revisione

del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, terminata a giugno 2020

 Supporto

alla elaborazione della
Rendicontazione Sociale nel Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV) su
piattaforma MIUR, terminata entro i tempi
richiesti (31 dicembre 2019)

AZIONI PTOF
 Coordinamento

della commissione PTOF
( talvolta allargata ad altri referenti di
progetto)
 Raccolta di tutte le revisioni dei progetti e
attività svolte o che si intendono svolgere
nell’a.s. 2020-2021, effettuate dai
referenti
 Incontri con i docenti (Collegio dei
docenti) per comunicare gli sviluppi del
progetto PTOF e RAV

AZIONI RAV/1
 Frequenza

del corso su “Rendicontazione
sociale” tenuto dal Prof. Damiano
Previtali presso l’Istituto Vittorio
Emanuele nei mesi Settembre-Ottobre
2019 e produzione dei primi materiale
con la Prof.ssa Finessi

AZIONI RAV/2
 Per

il Rapporto di AutoValutazione,
raccolta di tutti i progetti attivati e dei
seguenti indicatori






1) numero studenti-classi partecipanti
2) numero certificazioni rilasciate (con livello se previsto)
3) eventuali materiali prodotti (tipologia), eventuali premi
ottenuti
4) competenze acquisite/potenziate
(per uniformare la presentazione sono state scelte tra le 8
competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica; competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza
digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza
imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali)

DESTINATARI
 Studenti
 Genitori
 Personale

dell’Istituto
 Coloro che hanno qualche interesse a
collaborare, a diverso titolo, con l’Istituto
(Università, associazioni culturali ecc.) .

EVENTUALI CRITICITÀ E PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO
 Non

si rilevano criticità: la commissione ha
lavorato in un clima vivace e sempre sereno,
presentando varie proposte e idee e producendo un
lavoro pienamente condiviso.
 Proposta: organizzare più momenti di
comunicazione, per esempio in Collegio Docenti e
in Consiglio di Istituto, per esporre/discutere le
proposte della commissione, affinché
l’approvazione di un progetto e/o di una attività
risulti realmente condivisa, in considerazione
anche dei numerosi nuovi docenti di questi
ultimi anni.

