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RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE ANNUALE
ANNO SCOLASTICO 2011-12

Gruppo di lavoro d’Istituto:
COMMISSIONE AUTONOMIA: insegnanti rappresentanti dei vari plessi di scuola primaria e
di scuola dell’infanzia: Carra-Chiaro-Conto-Giunipero- Salvetti-Monti-Rege-RegisInsegnanti F.s. :Cignetti-Praolini-Depaoli-Turletti
Referente: Ins. FS :Elisabetta Scapino
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Miotti
Interventi richiesti dagli auditor:
Nel rapporto valutativo del 22 aprile 2011 si riportava che la pianificazione dei progetti
non fosse stata sempre oggetto di monitoraggio in itinere e finale e si riscontrava una
carenza nel monitoraggio delle attività in termini di risultati come input/output
formalizzati al riesame della Direzione.
Gli auditor segnalavano i seguenti spunti di miglioramento:
“-lo Staff di direzione dovrebbe cercare di allineare le strategie dell’Istituto agli
obiettivi misurando e monitorando in modo più preciso i risultati anche con dati
statistici e perseguendo una maggiore diffusione;
-attivare in modo più puntale il controllo delle attività;
-continuare il ricambio del personale docente nell’assegnazione degli incarichi.”

Interventi già effettuati:
Nel corrente anno scolastico si è proceduto a :
1.-creare una serie di strumenti comuni e standardizzati per il monitoraggio dei
risultati :

•
•
•
•
•

griglie di monitoraggio in itinere e finali dei progetti;
schede di valutazione comparativa dei risultati ottenuti dagli allievi in area
linguistica e matematica e verifica degli esiti degli ex-alunni(con rilevazione
statistica degli stessi) ;
rilevazione dei risultati di autovalutazione d’istituto con dati in percentuale;
format comuni per la comunicazione alle famiglie delle carenze nel
raggiungimento degli obiettivi formativi degli alunni;
format comuni per la registrazione dei colloqui scuola-famiglia.

2. Si sono definite prove intermedie e finali standard per la verifica degli apprendimenti
in base ai vari livelli di conseguimento delle competenze previste dal curriculum di
istituto.
3.Inoltre si sono stabilite,condivise e deliberate da parte degli organi collegiali, le
procedure standard delle principali attività .In tal modo si sono meglio delineate sia le
fasi dei processi che le responsabilità gestionali. Nella stessa ottica si sono stabiliti i
criteri di non conformità.
4.Il sito web del Circolo è stato rinnovato per consentire una più diretta fruibilità e una
più efficace condivisione sia per le famiglie che per i docenti ed il personale.
5. Si sono perfezionati i criteri di valutazione dei prerequisiti degli alunni cinquenni in
entrata alla scuola primaria.
6. Per quanto concerne il ricambio del personale docente nell’assegnazione degli
incarichi si sono raccolti i dati comparativi degli impegni ricoperti dai singoli
insegnanti .In tal modo è stato possibile individuare chiaramente anche la distribuzione
non sempre equa degli stessi . Si è già proceduto in parte al ricambio.

Interventi da effettuare entro l’a.s.2012-13:
-Ulteriore ricambio negli incarichi affidati
-Razionalizzazione dei progetti a seguito della valutazione di efficacia.
-Raccolta statistica dei dati di contesto in ingresso.
Monitoraggi(eventuali)effettuati/da effettuare:
Si è dato avvio al monitoraggio degli esiti degli ex-alunni.
Si prevede per il prossimo anno scolastico si monitorare l’efficacia e l’efficienza degli
strumenti di rilevazione adottati nel corrente a.s.

Data: 18 maggio 2012

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Miotti

