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ISTITUTO COMPRENSIVO “IMBRIANI - SALVEMINI”  

 

Rapporto Autovalutazione 

RAV Scuola dell’Infanzia: “Giovanni XXIII”; “Federico II”; “Imperatore Augusto” 

 Periodo di Riferimento - 2017/18  

 

 

Dati della scuola  

1.1. Nome Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO “ IMBRIANI-SALVEMINI”  

1.2.  Codice meccanografico Istituzione scolastica: BAIC89300P 

1.3. Indirizzo: Via Comuni di Puglia, 100 

1.4. Comune: ANDRIA 

1.5. Provincia: BT 

1.6. Codice meccanografico del plesso scuola dell'infanzia (indicarne uno per ciascuna scuola 

dell'infanzia, se più di una all'interno di un Istituto Comprensivo):  

GIOVANNI XXIII , Via Castellana Grotte,                                       codice meccanografico BAAA89302L 

FEDERICO II DI SVEVIA Via Muzio Scevola, 1                               codice meccanografico BAAA89303N  

IMPERATORE AUGUSTO Via Imperatore Augusto, 58               codice meccanografico BAAA89301G 

 

1.7 Composizione del nucleo di autovalutazione  

Dirigente Scolastico: prof.ssa Rosanna PALMULLI 

Referente per la Valutazione: prof.ssa Anna Mazzillo 

Referente di plesso “Giovanni XXIII” :  ins. Grazia Maria Stella ROBERTO  

Referente di plesso “Federico II”  infanzia:   ins. Anna TESORO 

Referente di plesso “Imperatore Augusto”:   ins. Natalizia MONTERISI   
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1. CONTESTO E RISORSE 

 

1.0  Modelli di offerta e tipologia della scuola 

Tipologia di scuola: statale 

 

1.1 Accesso al servizio e popolazione scolastica 

Opportunità: La scuola riesce a garantire l’accesso alla scuola a tutti coloro che ne hanno fatto 

domanda. Il calendario scolastico e l’apertura della struttura vengono incontro alle necessità 

dell’utenza. 

Vincoli: il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio/basso, con la presenza 

di famiglie con particolari situazioni socio economiche e culturali 

 

1.2 Territorio e capitale sociale 

 Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 1.2 

 

1.3 Risorse economiche e materiali 

Opportunità: La struttura degli edifici risulta confacente alle esigenze della popolazione 

scolastica. Il plesso Federico II, situato nella scuola primaria, usufruisce di aule multimediali, 

laboratori scientifici (mobili e stabili), LIM, laboratorio musicale, auditorium, palestre e l'orto 

didattico diffuso. L'ente locale offre trasporto per gli alunni fuori territorio.  

Vincoli: Nei plessi “Papa Giovanni XXXIII” e “Imperatore Augusto” risultano mancanti il 

collegamento internet e i laboratori. Come è noto, la scuola risente dei tagli e le risorse delle 

famiglie sono sempre più ridotte. 

 

1.4 Risorse professionali 

Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 1.4 

 

2. ESITI (IN TERMINI DI BENESSERE, SVILUPPO E APPRENDIMENTO DEI BAMBINI) 

 

2.1 Risultati in termini di benessere dei bambini al termine del triennio  

Punti di forza: La scuola favorisce lo sviluppo globale dei bambini, delle competenze chiave, di 

cittadinanza e degli apprendimenti di base che saranno centrali per i successivi percorsi di 

studio, di lavoro e di vita. La scuola promuove il benessere, il coinvolgimento e l'inclusione di 

ciascun bambino, con particolare riguardo per quelli svantaggiati.  

La maggior parte di essi mostra interesse per le attività proposte ed accetta con serenità le 

situazioni di routine. Per promuovere il benessere di ciascun bambino all’interno della sezione, 

le insegnanti favoriscono un clima positivo atto all’inserimento, alla socializzazione e 

all’apprendimento. Lo spazio sezione viene organizzato per soddisfare i bisogni innati di ciascun 

bambino. Gli spazi sempre accoglienti, funzionali e motivanti. La giornata è scandita dalle 

routine, utili all’alunno per rassicurarlo e farlo orientare nel tempo. Le strategie metodologiche 

prevedono attività individuali e di gruppo rispettando i tempi e le individualità di ognuno. 

Particolare attenzione viene rivolta ai bambini svantaggiati 
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Punti di debolezza: Alcuni bambini mostrano difficoltà nel momento del distacco dai genitori, in 

generale i bambini hanno tempi brevi di attenzione nelle attività proposte, hanno limitata 

autonomia relativamente ad alcuni spazi e giochi. 

 

2.2 Risultati di sviluppo e apprendimento 

Punti di forza: La scuola garantisce il conseguimento delle sue finalità: sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, delle competenze e avvio alla cittadinanza. I bambini mostrano curiosità per la 

maggior parte delle attività proposte e vi partecipano. Buona parte dei bambini si mette in 

gioco, sa esprimere e gestire le proprie emozioni con sufficiente adeguatezza, a seconda 

dell’età. La scuola ha discusso e individuato collegialmente i criteri per verificare se i traguardi 

formativi sono stati raggiunti. Al termine del triennio della scuola dell’Infanzia, quasi tutti i 

bambini hanno conseguito le competenze di base, dettate dalle “Indicazioni Nazionali” con 

tempi e abilità diverse. La rilevazione dello sviluppo delle competenze dei bambini rispetto ai 

traguardi formativi ha luogo in maniera sistematica, attraverso  metodologie e strumenti quali: 

osservazioni sistematiche, lavori individualizzati e di gruppo, conversazioni, incontri periodici per 

verifiche e programmazioni; per i bambini di cinque anni la rilevazione avviene tramite schede di 

valutazione. Non ci sono casi di trasferimento, abbandono o trattenimento nella scuola 

dell'infanzia, invece è in continuo aumento la richiesta di iscrizioni da fuori territorio. 

Punti di debolezza: Buona parte dei bambini si mette in gioco, solo in alcune situazioni, esprime, 

con difficoltà, le proprie emozioni e non sa gestirle. 

 

2.3 Risultati a distanza 

Punti di forza: Il passaggio dei bambini dall’infanzia alla primaria non presenta difficoltà sia negli 

apprendimenti che nella sfera relazionale.  

Punti di debolezza: La scuola non monitora in maniera sistematica i risultati a distanza dei 

bambini nel successivo percorso di studio. 

 

3 A)   PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche 

coerenti con il curricolo, rileva interessi, esigenze, acquisizioni dei bambini utilizzando criteri e 

strumenti condivisi. 

 

Curricolo e offerta formativa 
Punti di forza:  L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e      continuo. 

L’indirizzo generale della scuola è quello di realizzare attività educativo-didattiche che attivino 

negli alunni, futuri cittadini, quelle competenze culturali, relazionali e sociali utili per vivere nella 

nostra società. L’offerta formativa, che viene esplicitata e formalizzata nel P.T.O.F., è il risultato 

di un complesso lavoro di una scuola che orienta e che si pone in relazione con le diverse 

componenti del territorio di riferimento, individuando le soluzioni organizzative più adeguate 

per rispondere alle molteplici e complesse richieste. La scuola ha elaborato un proprio curricolo 

a partire dai documenti ministeriali di riferimento, curandone l’adattamento con la realtà del 

territorio. Le esperienze e le attività educative finalizzate all’acquisizione delle competenze 

tengono conto degli interessi manifestati dai bambini.  
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Punti di debolezza: I docenti condividono criteri di rilevazione del comportamento e delle 

acquisizioni dei bambini definiti a livello di scuola ma le rilevazioni non sono ancora condotte in 

maniera sistematica. 

 

Progettazione educativa 

Punti di forza: La progettazione didattica annuale per la scuola dell’infanzia è realizzata in 

intersezione in raccordo con i traguardi di sviluppo, i campi di esperienza e gli obiettivi 

trasversali, ed è finalizzata alla creazione di un percorso coerente in verticale. 

Punti di debolezza:  

La progettazione di nuove esperienze e attività educative a seguito delle rilevazioni effettuate 

(rilevazione degli interessi manifestati dai bambini, dei loro progressi, delle esigenze particolari 

di alcuni) non viene realizzata in maniera sistematica. 

 

Valutazione dell’efficacia delle pratiche educative 

Punti di forza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo 

Par. 3A.1 

Punti di debolezza: le prove comuni per la verifica periodica non sono state strutturate per le tre 

fasce di età, ma solo per i bambini di cinque anni. 

 

 

3.2 Ambiente di apprendimento 

La scuola offre un ambiente educativo che valorizza le competenze cognitive e socio-relazionali 

dei bambini anche in vista della promozione di attitudini di cooperazione e solidarietà, curando 

gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali della vita scolastica. 

 

Dimensione pedagogico-organizzativa 

Punti di forza: La scuola dell’infanzia è organizzata  in sezioni eterogenee per età; 

l’organizzazione oraria è articolata su quaranta ore settimanali. La scuola promuove prime 

esperienze di cittadinanza attraverso attività relazionali e sociali. Le regole condivise di 

comportamento sono definite ed attuate in  tutte le sezioni. I conflitti sono gestiti in modo 

efficace. 

Punti di debolezza: Nella  maggior parte delle sezioni non ci sono spazi attrezzati per le diverse 

attività ludiche, laboratoriali  e multimediali.  

 

Dimensione metodologica 

Punti di forza: Il nostro Istituto si impegna da anni nella sperimentazione di nuovi metodi 

operativi per cercare di rendere più coinvolgente, per il maggior numero di alunni, l'attività 

didattica, affinché il processo di insegnamento si trasformi in effettivo apprendimento da parte 

degli alunni. Le scelte educative sono sempre in relazione costante con i bisogni fondamentali 

dei bambini. Si sostiene l’individualità di ognuno, la loro propensione e capacità, nelle varie fasi 

di sviluppo e formazione. La scuola promuove l’interazione tra i bambini, con attività ludiche in 

piccoli e grandi gruppi nelle sezioni e nelle intersezioni, alimentando la promozione dei legami 

cooperativi fra i suoi componenti, e la gestione di inevitabili conflitti. Grande importanza diamo 

alle routine, ai tempi e al succedersi delle diverse situazioni nella giornata scolastica per 
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potenziare competenze di tipo personale, comunicativo, espressivo, cognitivo. La progettazione 

educativa coinvolge tutto il gruppo docente, cercando di organizzare in equilibrio tutte le attività 

nei vari campi d’esperienze. 

 Punti di debolezza: Dei tre plessi di scuola dell’infanzia due risultano del tutto sprovvisti della 

rete internet e dei laboratori multimediali ( LIM) . 

 

Dimensione relazionale  

Punti di forza: La scuola si costituisce come luogo accogliente. Già all’inizio dell’anno, si pone 

particolare attenzione al progetto accoglienza, che favorisce lo star bene a scuola ed impartisce 

le prime regole del vivere insieme. Fondamentale è la collaborazione tra le docenti, al fine di 

ottenere la più ampia partecipazione al processo educativo condiviso. I docenti favoriscono 

relazioni positive tra alunni e tra tutti i componenti della comunità scolastica attraverso 

atteggiamenti volti all'ascolto ed al rispetto reciproco. 

Punti di debolezza: Molto spesso la famiglia non supporta adeguatamente gli intenti educativi 

messi in campo dalla scuola. Negli ultimi anni si sono evidenziate situazioni di disagio dovute alla 

crescita di situazioni di svantaggio socio-economico delle famiglie. 

La mancanza di una equipe psico-pedagogica stabile non garantisce un aiuto continuo a docenti 

e famiglie. L'istituto riceve scarso supporto dall'ente locale e dalle strutture sociosanitarie. 

 

3.3 Inclusione e differenziazione 

 Punti di forza: L’istituto Comprensivo, inserito in un quartiere periferico a rischio di devianza e 

dispersione, sente forte il problema dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

molto spesso provenienti da nuclei famigliari deprivati dal punto di vista economico, sociale, 

affettivo e culturale. La scuola cura l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, 

valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno 

attraverso percorsi diversificati. Pertanto attua, nel contesto dei tre ordini di appartenenza, 

forme di intervento specifiche e mirate, con modalità diverse, correlate alla fascia di età degli 

alunni interessati. Per maggiori dettagli si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3A.3 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3A.3 

 

3.4 Continuità 

Punti di forza: Le attività di continuità prevedono un passaggio d’informazioni, raccolte e 

condivise sui bambini, per la formazione delle classi (questionario conoscitivo e scheda di 

valutazione). L’accoglienza iniziale dei bambini prevede azioni specifiche: colloqui preliminari 

con i genitori,genitori in sezione, esperienze educative pensate per il graduale inserimento.  

Punti di debolezza: incidenza significativa dello svantaggio socio-culturale; da migliorare il 

coordinamento con la scuola primaria.  
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3 B) PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue individuando ruoli di responsabilità e 

compiti per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 

 

Missione e obiettivi prioritari 

Punti di forza: La definizione degli obiettivi dei processi tiene in considerazione le linee indicate 

dalla mission dell'Istituto. Insieme ai processi, sono stati elaborati i progetti di sezione e 

d’intersezione, di cui la scuola si avvale per meglio rispondere a specifiche esigenze della 

comunità locale. Il PTOF è il punto di partenza che fornisce le linee guida per tutte le azioni 

formative. Viene condiviso all'interno della comunità scolastica e reso noto anche all'esterno, 

presso le famiglie e il territorio, attraverso incontri periodici, all’atto dell’iscrizione e sul sito web 

istituzionale. 

Punti di debolezza: La mission e le priorità della scuola non sono sempre condivise dalla maggior 

parte delle famiglie, che continuano ad essere "disinteressate", delegando alla scuola tutto il 

compito educativo dei propri figli. 

 

Controllo dei processi 

Punti di forza: La scuola, è costantemente impegnata nella gestione e nel coordinamento di 

interventi educativi che, partendo dalle specificità del contesto in cui opera, garantiscano la 

qualità del processo formativo collettivo ed individuale. La scuola si impegna a proporre un 

itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità, non perda mai di vista le 

mete da raggiungere, promuova la crescita di tutti e di ciascuno. Un’attenzione particolare viene 

riservata agli alunni con disabilità, in una logica di interazione con i servizi del territorio 

finalizzata ad una effettiva inclusione.  

Punti di debolezza: Il monitoraggio dei processi e dei percorsi finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi previsti è realizzato in diversi momenti e a diversi livelli: consigli di intersezione, gruppi 

di lavoro, staff di direzione, collegio. Sarebbe tuttavia necessaria una pianificazione più 

sistematica e puntuale di tali momenti di monitoraggio. 

 

Organizzazione delle risorse umane 

Punti di forza:  Per rendere operativa la proposta dell’Offerta Formativa, nei suoi aspetti 

strutturali e organizzativi, l’Istituzione Scolastica si avvale di Docenti cui vengono assegnati 

incarichi per i quali si richiedono competenze specifiche. Tra loro c'è una condivisione continua 

ed un confronto efficace e costruttivo per la risoluzione dei problemi e per l'organizzazione della 

scuola. Il Collegio dei Docenti, in relazione alle scelte pedagogico-didattiche della Scuola, 

individua come prioritarie e strumentali al PTOF alcune funzioni e referenze.  I compiti e le aree 

di intervento di ciascuna sono chiaramente definiti e resi pubblici per un'azione e 

un'organizzazione più efficaci. Il personale ATA è organizzato in maniera funzionale per un 

Istituto Comprensivo composto da cinque plessi (due di scuola primaria e tre di scuola 

dell'infanzia) e dalla Scuola Secondaria di primo grado, con due diversi tempi scuola. 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3B.5 
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Gestione delle risorse economiche 

Punti di forza: I Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa realizzati con i fondi interni ed 

esterni (Fondi Strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alla 

scuola dell’infanzia; risorse del fondo di istituto, fondi per scuole situate in "area a rischio") sono 

parte integrante del curricolo e consentono una didattica multidisciplinare. - Tutte le risorse 

economiche della scuola sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi relativi alle due macro 

aree che caratterizzano la nostra proposta formativa :  

- “Ben-essere”: IL SAPER ESSERE come valorizzazione della persona, educazione alla salute, 

rafforzamento dell’autostima, promozione dell’autovalutazione.  

- “Cittadinanza” : IL SAPER STARE CON GLI ALTRI come educazione alla convivenza democratica, 

educazione interculturale, rispetto delle differenze, educazione ambientale 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3B.5 

 

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione del personale 

Punti di forza: La scuola definisce un piano generale di formazione basato sui bisogni del 

personale e coerente con le strategie, con particolare attenzione alla progettazione, 

all'innovazione didattica e in sinergia con la mission. Per maggiori informazioni si fa riferimento 

al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 3B.6 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3B.6 

 

Valorizzazione delle competenze 

Punti di forza: La scuola raccoglie le competenze del personale e le esperienze formative 

utilizzandole per la piena attuazione del PTOF. Le competenze maturate dal personale della 

scuola, derivanti da corsi frequentati, esperienze formative agite e socializzate, sono certificate e 

raccolte nel fascicolo personale che viene integrato di anno in anno ed in itinere. Per maggiori 

dettagli  si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 3B. 6 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo Par. 3B. 6 

 

 

 

Collaborazione tra insegnanti 

Punti di forza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo 

3B.6 

Punti di debolezza: Per questa sezione si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto 

Comprensivo 3B.6 
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3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Collaborazione con il territorio 

Punti di forza: Nel corso degli anni la scuola ha stipulato accordi formalizzati con i seguenti 

partner per la realizzazione dei percorsi formativi previsti dal PTOF: Ente Comune, Provincia, 

ASL, Associazioni socio-culturali, associazioni sportive. Si sono inoltre stipulati protocolli di intesa 

con altre istituzioni scolastiche del territorio per l'attuazione di progetti in rete in cui il nostro 

istituto svolge anche il ruolo di scuola capofila. Per maggiori informazioni si fa riferimento al 

documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 3B. 7 

Punti di debolezza: Permane l’esiguità dei fondi destinati all’Istituzione Scolastica che non 

permette la piena realizzazione di progetti, attività specifiche e formazioni in servizio 

significative da rivolgere a tutto il personale docente e non. La collaborazione con i soggetti 

esterni non sempre ha una ricaduta efficace, ciò per difficoltà e/o ritardi tecnici e organizzativi. 

Per maggiori informazioni si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 3B. 

7. 

 

Coinvolgimento delle famiglie 

Punti di forza: Il rapporto scuola-famiglia si promuove attraverso i canali formali e informali 

della partecipazione-comunicazione. La dimensione collettiva del ruolo dei genitori nella vita 

della scuola si esplicita attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti ai Consigli di classe 

e intersezione e al consiglio di Istituto. La Scuola opera per garantire la formazione della 

cittadinanza e la realizzazione del diritto allo studio proponendo un Patto Educativo di 

Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e alunni. Viene sottoscritto dai genitori 

all’atto dell’iscrizione e si esplica anche nell’attuazione di incontri specifici quali manifestazioni 

dimostrative di progetti attuati dalla scuola, incontri con esperti volti a sensibilizzare e 

promuovere la riflessione su particolari tematiche inerenti gli aspetti educativo-formativo-

relazionali. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli 

alunni al successo scolastico, al termine del ciclo di studio.  

Punti di debolezza: Sono da incentivare le modalità di coinvolgimento dei genitori soprattutto in 

riferimento alle modalità di ascolto, partecipazione e collaborazione. Per maggiori informazioni 

si fa riferimento al documento RAV dell’Istituto Comprensivo Par. 3B.7 
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5.  INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
 

Priorità e Traguardi 

 

 ESITI PER I BAMBINI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

X Benessere dei bambini Migliorare il clima 
relazionale nella sezione. 
Prevenire fenomeni di 
disagio scolastico. 
Favorire la continuità 
educativo-didattica. 
 

 

Migliorare lo star bene a scuola, il 
sentirsi sicuri e accolti nell’ambiente 
scolastico. 
Incrementare collaborazioni tra 
docenti, nel percorso scolastico e nelle 
transizioni da un ordine di scuola 
all’altro. 

X Sviluppo e 

apprendimento 

Migliorare lo sviluppo 
globale e il percorso 
educativo di 
apprendimento di tutti i 

bambini. 
 

 

Migliorare i traguardi formativi nei 
bambini in maniera sistematica con 
metodologie specifiche e strumenti 
appropriati. 

 Risultati a distanza  

 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Le priorità individuate rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento. 
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Obiettivi di processo 
 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

X Curricolo, progettazione e valutazione Progettazione di percorsi di formazione sulla 
valutazione e sulle metodologie inclusive. 

X Ambiente di apprendimento Favorire un clima favorevole, motivante e stimolante 
in cui ognuno si possa sentire gratificato. 
Stimolare una didattica laboratoriale di ricerca-
azione, organizzata per gruppi di lavoro in situazione 
di gioco-lavoro. 

 Inclusione e differenziazione  

X Continuità Incrementare il coordinamento educativo tra scuola 
dell’Infanzia e scuola primaria, coinvolgendo gli 
alunni delle classi-ponte in attività progettuali ed 
extracurricolari comuni.  
Raccordare la scuola dell’infanzia con gli altri ordini 
scolastici per comprendere quanto sia stata efficace 
nella promozione delle competenze e nella riduzione 
precoce delle disuguaglianze. 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

X Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Mettere in atto percorsi formativi con il 
coinvolgimento attivo dei genitori, quali co-
protagonisti nelle azioni progettuali che saranno 
proposte. 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi di processo stabiliti potranno contribuire al potenziamento di una identità che ci caratterizza 
come Istituzione unitaria "comprensiva" innovativa e dinamica; alla creazione di ambienti di 
apprendimento significativi, efficienti ed efficaci; alla realizzazione di percorsi formativi in continuità con 
le famiglie e con il territorio. 

 

 


