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Risultati scolastici

dal Rapporto di AutoValutazione

Priorità Traguardi
 Ottenere risultati scolastici,

in relazione alle ammissioni

alla classe successiva e agli

esami di stato, in linea con i

benchmark di riferimento

 Migliorare i risultati 

scolastici del 10%  in 

relazione alle ammissioni e 

alle valutazioni all'esame di 

stato



Risultati nelle prove nazionali 

standardizzate  

dal Rapporto di AutoValutazione

Priorità Traguardi
 Attivare la metodologia

didattica più adeguata per

rispondere al bisogno

formativo specifico del

superamento delle prove

standardizzate. Migliorare i

risultati nelle prove

standardizzate.

 Ottenere livelli di 

apprendimento pari a quelli 

della regione di 

appartenenza.



Rapporto di  AutoValutazione

• Priorità e traguardi

• Obiettivi di processo 

Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa

• Profilo finale degli 
studenti

• Curricolo

• Valutazione

• Progetti 

• Inclusione

• Eccellenze

• Risorse

Piano di miglioramento

• Organizzazione attività 
didattiche

• Piano di formazione

• …………



PAROLE CHIAVE

 Identità 

 Qualità 

 Valorizzazione

 Responsabilità

 Impresa 
comune

 Ambienti

 Dipartimenti

 Formazione  



Progetti

 Obiettivi dei progetti

 Progetti in relazione agli obiettivi curricolari 
ed extracurricolari in coerenza con il profilo 
di uscita e la cittadinanza

 Quanti?

 Quali?

 Rapporto con le discipline

 Ricadute sul progetto formativo delle 
studentesse e degli studenti



Attività funzionali settembre 2019

 Prima settimana 

◦ incontri con ds (sulla base di appuntamenti 

concordati)

◦ Consigli di classe per le prime

◦ Consigli di classe per inclusione 

 Dipartimenti 10 settembre 

 Collegio 24 settembre

 Cdc di tutte le classi entro il 30 

settembre



Assegnazione docenti alle classi

Organico dell'autonomia, funzionale alle
esigenze didattiche, organizzative e
progettuali delle istituzioni scolastiche come
emergenti dal piano triennale dell'offerta
formativa predisposto ai sensi del comma 14.
I docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell'offerta formativa con attivita' di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno,
di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.

(Comma 5 art. 1 legge 107/15)



Assegnazione docenti alle classi

Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari,
informatiche, linguistiche, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali, di orientamento e di ricerca,
documentazione e valutazione tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano
col maturare dell’esperienza didattica,
l’attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica.

(Art. 27 CCNL 2016/2018 - Profilo
professionale docente)



Criteri per assegnazione docenti 

alle classi
Non in ordine di priorità e senza differenze “di 

peso”

 Continuità didattica ed educativa

 Equilibrata composizione dei consigli di classe 

 Valorizzazione competenze professionali e 
richieste dei docenti

Compatibilmente con la strutturazione delle cattedre, il ds
dispone tenendo conto delle proposte del Collegio
docenti e dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto



Informazioni 

 Esami suppletivi – indicazioni

 Conferma commissione orario

 Libri di testo e codici – indicazioni 

 Formazione per tutti i docenti

◦ Scuola digitale 26 settembre dalle ore 14.30 
alle 16.30

 Ed. finanziaria – iniziativa formativa nel 
Piano di formazione per il dipartimento

◦ 11 settembre dalle ore 11.00 alle ore 15.00 
(con light lunch)



VIANDANTE, IL 
SENTIERO NON È ALTRO
CHE LE ORME DEI TUOI 
PASSI.
VIANDANTE, NON C’È 
SENTIERO,
IL SENTIERO SI APRE 
CAMMINANDO.

(Machado)


