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Data 
dell’incontro Martedì 22 settembre 2015, ore 14:30-17.30 

Presenti  DS: D. Parzani 
DSGA: N. Tignonsini 
Proff.: Blanzuoli, Carola, Di Gioia, Gafforini, Greco, Tonelli, Uberti, Zanetti 
AA: Perruccio, Delpozzo 

Assenti  Proff.: Ciferri, Imperadori, Pintossi 
AA: Guerini 

Ordine del 
giorno 

1 Piano di Miglioramento triennale [2015—2018] elaborato dal Gruppo di autovalutazione: 
analisi documento MIUR <Pubblicazione RAV e primi orientamenti per PdM> e assunzione 
di decisioni operative per la sua applicazione e monitoraggio in a.s. 2015-16. 

2 Legge 107-2015: POF e piano di potenziamento triennale (2016-2019), funzionale al Piano di 
Miglioramento elaborato: modalità operative di predisposizione del POF triennale e di 
integrazione del POF in vigore. 

3 Funzioni docenti e progetti dell’autonomia 2015-16 da finanziare col Fondo dell’Istituzione 
scolastica. Integrazione dei criteri di priorità di finanziamento dei progetti utilizzati nel corso 
del 2014-15, tenuto conto del Piano di Miglioramento triennale e dell’Atto di indirizzo 2015-
16. 

4 Varie ed eventuali. 
1° punto 

all’O.d.G. 
 

Per quanto riguarda il “Piano di Miglioramento triennale” la Commissione  verifica l’avvenuta 
chiusura del RAV caricato sulla piattaforma ministeriale. Tale documento verrà poi pubblicato 
nella sezione “Scuole in chiaro” del sito MIUR e, eventualmente, anche sul sito del nostro Istituto. 
 
La Commissione analizza in via preliminare le modalità operative necessarie all’attuazione del 
piano di miglioramento. Secondo le indicazioni suggerite dal MIUR verranno predisposte alcune 
tabelle nelle quali indicare: 
• traguardi e le priorità mettendoli in relazione con gli obiettivi attesi; 
• per ogni singolo traguardo definire e pianificare i tempi delle azioni e i soggetti coinvolti; 
• per ogni singolo traguardo definire degli indicatori per valutare lo stato di avanzamento. 
Una sottocommissione GAV si riunirà sabato 3 ottobre p.v. alle ore 9.00 per avviare i lavori 
predisponendo non solo un calendario di massima, ma anche un modello di compilazione delle 
tabelle di pianificazione del PdM per il presente anno scolastico. 

2° punto 
all’O.d.G. 

 

La Commissione si interroga su aspetti organizzativi e procedurali necessari all’elaborazione del 
POF e del piano di miglioramento triennale dell’Istituto, concentrandosi su temi che dovranno 
essere sviluppati e che riguardano: 
• La Vision d’istituto: “Introduzione” 
• La Mission d’istituto: “Proposta formativa curricolare e potenziata” 
• La “Valutazione didattica” 
• Le “Relazioni Scuola-Famiglia” 
• Le “Risorse umane-strumentali-materiali e finanziarie” 

 
Il piano di miglioramento 15-16 già elaborato, insieme con le indicazioni presenti sulla Legge 
107-15, saranno un supporto fondamentale per predisporre il nuovo POF entro la scadenza di fine 
ottobre 2015. 
 
Per gestire e coordinare i lavori si predispone un piano organizzativo e una matrice dei compiti, 
assegnando le varie tematiche (capitoli del POF triennale) a gruppi di lavoro  e coordinatori scelti 
all’interno delle commissioni CA e GAV. 
 
Si decide che nel periodo Settembre/Ottobre verranno elaborati, da ciascun gruppo, i materiali che 
dovranno essere pronti entro il 27/28 ottobre per essere successivamente assemblati e presentati 
all’inizio di novembre 2015. 
 
In fase di analisi dei punti precedentemente esposti emergono le seguenti problematiche: 
• Le linee di indirizzo triennali (2013-16) non si allineano al nuovo POF (2016-19) 

SOLUZIONE: si utilizzeranno le linee di indirizzo attuali e le si aggiorneranno da parte del 
DS secondo quanto prescritto dal comma 14 della L.107, ferma restando la possibilità di un 
loro ripensamento all’inizio del 2016-17 
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• Risulta difficile la valutazione triennale delle “Risorse umane-strumentali-materiali” 
SOLUZIONE: si fornirà una valutazione previsionale, ma che sarà oggetto di 
aggiornamento anno per anno. 

3° punto 
all’O.d.G. 

 

Il DS illustra alla Commissione il documento che descrive le modalità di ripartizione del FIS. Per 
l’anno scolastico 2015-16, tenuto conto dell’Atto di indirizzo 15-16 e del Piano di miglioramento 
triennale. La Commissione approva il quadro che vede riconfermati i criteri e le priorità di 
finanziamento di commissioni e di progetti dell’autonomia, già utilizzati nel corso del 2014-15.  
 
La collocazione dei singoli progetti e commissioni nei diversi livelli di priorità previsti, sarà 
subordinata alla presenza nella scheda di progettazione e nelle relazioni finali di indicatori di 
risultato e al congruo raggiungimento degli stessi. Sarà prioritaria inoltre l’approvazione di 
progetti già attivati nell’anno scolastico 14-15. 
 
Nell’ambito dei progetti e commissioni strategici la commissione esamina in via preliminare 
l’elenco e i livelli di priorità dei progetti inseriti nell’allegato B3 del CD dell’ottobre 2014. In tale 
elenco verrà inserito il riferimento alla “Commissione biblioteca”, di nuova nomina nell’a.s. 15-
16. Un paio di progetti collocati al livello B verranno, molto probabilmente, eliminati. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione del FIS funzioni docenti, vengono riconfermati i criteri di 
ripartizione; viene però aggiornata la formulazione della voce n°1 riguardante l’attività di 
“Collaborazione col dirigente nell’organizzazione dell’attività didattica”. 

 
La riunione è tolta alle ore 17:30 
 
Data : 23 settembre 2015  
       
   Il Dirigente scolastico    Il verbalizzante           
                            prof. Diego Parzani             prof. Claudio Uberti 


