
 

Monitoraggio periodico piano di miglioramento 

a. s. 2016-2017 

Area di processo: Inclusione e differenziazione  

Obiettivo di processo: - Migliorare gli esiti in Ita e Mat con azioni di recupero per studenti con BES (L.104/92, 

L.170/10, CM 8/13) in orario extracurricolare 

 

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

(Testo libero) 

Progressi rilevati 
(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

Attività 
laboratoriale di 
sostegno allo 

studio e di 
rinforzo della 
lingua italiana 
destinata agli 

alunni di 
nazionalità 

cinese 
dell’istituto 

(progetto “Diritti 
a Scuola 2016” – 

tipologia C – 
interventi con il 

MEDIATORE 
INTERCULTURALE  
avviso n.1 /2016 
Regione Puglia- 

proroga al 
31/10/2016 
+DAS 2017) 

15/05/2017 

 
Indice % medio 

di partecipazione 
alunni   

 

Registro 
mediatore 

interculturale 

 Indice % medio 
di partecipazione 

alunni : 100% 
 

 

30/04/2017 Indice % medio 
avanzamento 

attività 

Indice % medio 
avanzamento 
attività: 70% 

Azioni di 
musicoterapia, 
destinate a 

31/05/2017 Indice % di 
avanzamento 
delle attività 

 

Relazione 
esperto di 

settore 

 Indice % di 
avanzamento 
delle attività: 

100% 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 
5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.go

v.it 

 

 

 

 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail,  taic85900x@istruzione.it; PEC,  taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 
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docenti e 
studenti e con il 
supporto di un 
esperto, 
finalizzate a 
percorsi di 
efficacia 
inclusiva. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE %  DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' - interventi di supporto di lingua italiana destinati ad 
alunni di nazionalità cinese VP, I sec, III sec (DAS) 

           

           

           

totale alunni N. ore PREVISTE N. ore EFFETTUATE % di avanzamento        

5 +1* 20 14 70        

           

  INDICE % DI AVANZAMENTO 70        

           

* dal 4 maggio 2017 è inserito in IA sec un ulteriore alunno di nazionalità cinese       

 


