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Descrizione 
 
 

1. Denominazione Progetto / attività 
Progetto P.d.M. = Piano di Miglioramento del R.A.V. 
 

2. Area appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Formazione permanente  
Didattica 
Organizzazione 
 

3. Responsabile del progetto / attività 
Dirigente scolastico GB Cattaneo 
Gruppo P.d.M. del R.A.V. – 
Borando, Liardi, Monteduro, Bertozzi, Bartolucci, Denetto, Lorusso, Pirrò, Ferrario, Trivi 

 
4. Finalità (non misurabili) 
-programmare la formazione del personale scolastico sulle problematiche ed aspettative della scuola 
italiana 
-aumentare le competenze professionali del personale della scuola 
-contrastare i fenomeni di dispersione scolastica 
-aumentare i risultati positivi degli allievi 
-innalzare i livelli medi dei risultati degli alunni 
-sviluppare le eccellenze degli alunni 
 

5. Obiettivi (misurabili) 
-estendere la formazione in servizio a tutto il personale scolastico 
-ridurre la percentuale negativa della dispersione scolastica 
-aumentare i risultati scolastici positivi degli allievi 
-garantire lo sviluppo verticale delle competenze degli alunni 
 

6. Elenco degli indicatori 
-numero e quantità delle inizitive di formazione del personale scolastico 
-numero delle promozioni degli alunni 
-livelli delle votazioni minime degli alunni 
-livelli delle votazioni medie degli alunni 
-livelli delle votazione altre degli alunni 

 
7. Destinatari 

-personale scolastico 
-popolazione scolastica 



 
8. Metodologia di lavoro 

-avvio di corsi di formazione e di aggiornamento interni all’Istituto 
-frequenza estesa del personale scolastico ai corsi interni dell’Istituto 
-partecipazione interattiva del personale scolastico a tutte le iniziative 
 

9. Durata 
a.s. 2015-2016 
aa.ss. 2016-2017 + 2017-2018 + 2018-2019 
 

10. Risorse umane 
-tutto il personale scolastico interno 
-esperti esterni 
 

11. Strumenti, beni e servizi 
(indicare gli strumenti e le risorse logistico-organizzative che si prevede di utilizzare) 
- Aule, laboratori, Aula Magna, Palestra, Palestrina, libri di testo, fotocopie, supporti audio-

visivi, supporti digitali, Aule LIM, proiettori, computer, note-book, iPad, iPod  ecc. 
- Attestazione documentata e certificata dell’attività interna svolta 
- Accesso a Programma Annuale, FIS, carta docente 
-  

 
 
 
  


