
AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Piano di Miglioramento – aa.ss. 2016/2019 

La seguente tabella illustra e sintetizza le azioni specifiche che rappresentano il “contributo del Dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 

servizio scolastico previsto nel RAV” (L. 107/2015 art. 1 c. 93) in coerenza con il Piano di Miglioramento. 

AMBITO INDICATORE AZIONE DOCUMENTAZIONE 

Curricolo progettazione 
valutazione 

Il Dirigente orienta l’istituzione 
scolastica verso l’individuazione 
di priorità curricolari condivise 

Realizzazione, attraverso Dipartimenti verticali 
di docenti dei tre ordini di scuola, di un 
curricolo continuo. 
Circolari di indirizzo del Dirigente Scolastico 
Aggiornamento nel Piano di Formazione 
Ambito LT 24 “Organizzazione e autonomia”. 
Partecipazione a Progetti sperimentali su 
Certificazione competenze. 
Ricerca azione 
Incontri periodici del TdM e NIV. 
 
 

PTOF 2016/2019 
Griglia di osservazione Scuola 
dell’Infanzia. 
Organigrammi discipline degli obiettivi 
di apprendimento da sviluppare nella 
programmazione – Scuola primaria 
Organigrammi discipline degli obiettivi 
di apprendimento da sviluppare nella 
programmazione – Scuola secondaria 
1° grado. 
Organigrammi di valutazione discipline 
Scuola Primaria e Sec. 1° grado. 
Modulistica specifica di monitoraggio. 
Guida didattica realizzata con lavori 
degli alunni in verticale. 

Ambiente di apprendimento Il Dirigente promuove azioni 
mirate all’innovazione 
metodologica 

Analisi dei dati restituiti relativi alla rilevazione 
apprendimenti INVALSI. 
Sollecitazione della ricerca azione e di processi 
sperimentali per sostenere l’innovazione 
metodologica che garantisca l’apprendimento 
significativo a tutti nel rispetto della specificità 
di ciascuno. 
Progetti specifici e trasversali: 
- Progetto mentoring per la matematica 
(http://www.icpollione.it/web/images/matem
atica.pdf ) 
-Progetto lettura e letteratura per l‘infanzia 
(http://www.icpollione.it/web/images/scheda

PTOF 2016/2019 
Prove d’ingresso concordate nei 
dipartimenti verticali. 
Prove di verifica bimestrali concordate 
nei dipartimenti per ordine di scuole.  
Prove di verifica finali concordate nei 
dipartimenti per ordine di scuole. 
Circolari di indirizzo del Dirigente 
scolastico. 
Protocolli con Enti e Università 
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_progetto_lettur_e_letteratura_per_linfanzia.
pdf ) 
-Progetto LOGOS 
(http://www.icpollione.it/web/images/LOGOS
_-_DCD.pdf ) 
- Progetto potenziamento seconda lingua 
straniera. 
Aggiornamento nel Piano di Formazione 
Ambito LT 24 “Didattica delle discipline”. 
Aggiornamento nel Piano di Formazione 
Ambito LT 24 “Valutazione, autovalutazione, 
miglioramento”. 
Ricerca azione 
Incontri periodici del TdM e NIV. 

Inclusione e differenziazione Il Dirigente promuove azioni 
mirate al sostegno e 
all’integrazione di alunni BES 

Sostegno alla didattica inclusiva attraverso la 
valorizzazione dei percorsi individualizzati e 
personalizzati e la qualificazione dei docenti e 
l’interazione attiva con figure esperte, Enti e 
territorio. 
Sportello d’ascolto 
Raccordi con Servizi Sociali e ASL. 
Aggiornamento nel Piano di Formazione 
Ambito LT 24 “Inclusione e disabilità” 
Incontri GLHI – GLHO 
Ricerca azione 
Incontri periodici del TdM e NIV. 

PTOF 2016/2019 
Circolari di indirizzo del Dirigente 
scolastico. 
Incontri con le famiglie. 
Scheda di rilevazione alunni BES 
PEP-BES. 
Griglie curricolo verticale per PEP e 
PDP Scuola primaria – Scuola 
Secondaria 1° grado. 
 

Continuità e orientamento IL Dirigente promuove azioni 
mirate a favorire la continuità 
educativa nel passaggio da un 
ordine all’altro 

Interazioni per la comunicazione efficace tra i 
tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo e 
le Scuole secondarie di 2° grado del territorio 
per favorire l’impatto positivo per gli studenti 
nei momenti di passaggio e consolidare gli 
aspetti del curricolo continuo. 
Incontri di Dipartimento verticale. 
Accoglienza  
Open days. 

PTOF 2016/2019 
Questionari AUTOANALISI 
Protocolli  
Circolari di indirizzo del Dirigente 
scolastico. 
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Incontri docenti-alunni 
Laboratori di continuità Infanzia-Primaria; 
Primaria – Secondaria di 1° grado. 
Progetto Crescere INSIEME 
(http://www.icpollione.it/web/images/CRESCE
RE_INSIEME_-
_CONTINUITA_E_ORIENTAMENTO.pdf ). 
Ricerca azione 
Incontri periodici del TdM e NIV. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Il Dirigente assicura la gestione 
unitaria dell’istituzione 
scolastica 

Sostegno dell’unitarietà attraverso la cura della 
documentazione comune, la progettualità 
condivisa, la collaborazione attiva e fattiva 
degli Organi Collegiali, la comunicazione 
efficace scuola-famiglia, la valutazione e 
l’autovalutazione mirate al miglioramento. 
Incontri con i genitori. 
Laboratori e incontri con gli alunni e docenti del 
grado superiore. 
Aggiornamento specifico sui temi 
dell’orientamento. 
Incontri periodici del TdM e NIV. 

PTOF 2016/2019 
Protocolli e raccordi interni e con altre 
Istituzioni scolastiche 
Questionari AUTOANALISI 
Circolari di indirizzo del Dirigente 
scolastico. 
Protocolli con Enti e Università 
 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Il Dirigente promuove azioni per 
la formazione e la crescita 
professionale del personale. 

La valorizzazione delle risorse interne, docenti 
e ATA, rappresentano obiettivo di qualità e 
qualificazione dell’Istituto; ciò sia nella 
specificità dei singoli ruoli, sia in azioni visibili 
all’esterno in particolare di formazione e 
tutoraggio, nell’ottica della formazione 
permanente. 
Corsi del Piano di Formazione Docenti e ATA 
Ambito LT 24. 
Adesione progetti PON 2014/2020 
Tutoraggio interno in progetti finanziati. 
Organi collegiali. 
Incontri di Staff. 
Ricerca azione 

PTOF 2016/2019 
Documentazione su piattaforma e-
learnig dell’I.C. “V. Pollione” 
http://fad.icpollione.it e su sito web 
dell’I.C. V.Pollione www.icpollione.it –  
(http://www.icpollione.it/web/formaz
ione-docenti-ambito-24 ) 
(http://www.icpollione.it/web/formaz
ione-ata-ambito-24 ) 
Questionari gradimento corsi di 
formazione. 
Protocolli con Enti e Università 
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Convegno nazionale su tematiche pedagogiche 
e organizzative. 
Interventi di esperti e Università 

Integrazione con il territorio e 
collaborazione 

Il Dirigente favorisce la 
partecipazione dei genitori alla 
vita della scuola. 

La cura del rapporto con i genitori è 
fondamentale per l’istituto. Tale rapporto 
viene promosso con incontri periodici con i 
docenti e con il Dirigente; nella partecipazione 
attiva alle manifestazioni e progettualità;  
nell’impegno costruttivo e nella azione attiva 
negli Organi Collegiali. 
Consigli di classe, interclasse, intersezione, 
dipartimento disciplinare orizzontale e 
dipartimento verticale 
Incontri mensili DS-Genitori. 
Partecipazione dei genitori ai progetti 
Manifestazioni 
Partecipazione della scuola a progetti di 
territorio. 
Patto di corresponsabilità. 
Giornalino scolastico. 
Promozione Concorso Nazionale “I care”.  
Aggiornamento specifico sui temi della 
mediazione e negoziazione. 
Incontri periodici del TdM e NIV. 
Sito web www.icpollione.it  

PTOF 2016/2019 
Questionari AUTOANALISI 
Accordi di rete 
Protocolli con Enti e Università 
Rete di scopo 

 

http://www.icpollione.it/

