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OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO – A.S. 2016/2017 

 

 

Visto il Piano di Miglioramento a.s. 2015/2016 e valutato che risulta pienamente  valido anche per il corrente 

a.s., si riconferma lo stesso anche per l’a.s. 2016/2017 e si apportano a quanto già enucleato nel piano di 

miglioramento del precedente a.s., le seguenti integrazioni, relative ad azioni da intraprendere nel breve e 

medio termine: 

 

1) Adeguamento edifici e strutture alla vigente normativa sulla sicurezza, con il supporto dell’Ente 

locale proprietario, tenuto conto delle disponibilità finanziarie 

2) Attività didattiche ed educative in orario curricolare ed extracurricolare coerenti con il rapporto di 

autovalutazione e gli obiettivi di processo in esso indicati 

3) Consolidamento e approfondimento della didattica per competenze 

4) Definizione delle  competenze disciplinari del biennio e del triennio 

5) PNSD: 

 miglioramento della connettività con l’introduzione di accesso alla rete mediante la fibra ottica; 

 cablaggio strutturato e wireless dei due plessi per favorire l’accessibilità alla rete, sia per l’uso didattico e 

laboratoriale, sia per l’implementazione del registro elettronico; 

 miglioramento della dotazione tecnologica digitale della scuola mediante l’acquisto di nuovi tablet e 

postazioni multimediali per favorire la diffusione della cultura digitale, anche attraverso didattiche innovative, 

per l’intera comunità scolastica; 

 dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa in atto per i servizi amministrativi della scuola e 

conseguente formazione del personale amministrativo; 

 formazione in servizio per l'innovazione didattica, favorendo la partecipazione dei docenti ai corsi di 

formazione PSND. 

 Rinnovamento del sito scolastico 

6) Adozione del registro elettronico 

7) Definizione del piano di formazione docenti e ATA a.s. 2016/2017 

 
 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giovanna Piccitto 
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