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Monitoraggio periodico piano di miglioramento
a. s. 2017-2018
Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo: Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti.

AZIONE

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Attuazione
extracurriculare n. 8
moduli afferenti al
PON Avviso Prot. N.
10862 del
16/09/2016 Progetti di inclusione
sociale e lotta al
disagio nonché per
garantire l’apertura
delle scuole oltre
l’orario scolastico
soprattutto nella
aree a rischio e in
quelle periferiche”
attraverso moduli
che coinvolgono gli
studenti in situazioni
concrete, realizzate
in luoghi diversi dai
normali contesti
formativi frontali–
(Approvazione nota
MIUR n. prot.
AOODGEFID 28616
del 13/07/2017

16/03/2018

Indice % medio
di avanzamento
delle attività

Circolari
DS;
Piattaforma
PON

Criticità
rilevate
(Testo
libero)

Progressi rilevati
(Testo libero)

Indice % di
avanzamento delle
attività Primaria:
50 %

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti
(Testo libero)

Attuazione extracurriculare n. 8 moduli afferenti al PON Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” attraverso moduli che
coinvolgono gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti
formativi frontali–(Approvazione nota MIUR n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017

SCUOLA PRIMARIA
ELENCO PROGETTI

DESTINATARI

ORE PREVISTE

ORE EFFETTUATE

% STATO
AVANZAMENTO

Gruppi di
alunni classi
V
Gruppi di
alunni classi
IV
Gruppi di
alunni classi
V
Gruppi di
alunni classi
IV

30

15

50

30

15

50

30

15

50

30

15

50

INDICE % STATO AVANZAMENTO (16 MARZO 2018)

50

Coding… programmare
insieme
Clil for primary

1,2,3… Minivolley

Gli scacchi tra bianco e
nero

