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Descrizione sintetica dell'attività svolta
Raccolta dei progetti dell’I.C.
Lettura, tabulazione e rielaborazione dei progetti da inserire nel POF.
Raccolta dei dati informativi e dell’organizzazione di ogni singolo plesso dell’I.C.
Lettura, tabulazione e rielaborazione dei dati ottenuti da ogni plesso da inserire nel POF.
Raccolta e tabulazione delle griglie di valutazione del comportamento e delle verifiche e della
valutazione quadrimestrale e finale (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).
Raccolta e tabulazione dei viaggi e visite d’istruzione di ogni plesso.
Incontri con il dirigente scolastico.
Individuazione delle linee comuni da condividere fra i plessi dell’I.C.:
 Analisi dei bisogni formativi
 Inclusione
 Continuità e unitarietà del curricolo
 Valutazione
 La didattica orientativa
 La progettualità collegiale
 L’organigramma
 Il patto formativo
 La formazione
Stesura del POF e revisione della veste grafica (pagine 99)
Pubblicazione del POF nella piattaforma digitale Issuu:
https://issuu.com/francescamunafo/docs/pof_mestica_2015-2016_a0e8fcb2a23453/1
Studio e condivisione con la dirigente di come stilare il Piano di Miglioramento dell’Istituto.
Confronto del RAV per la stesura del piano di miglioramento
Lettura e studio di modelli per il PTOF.
Raccolta dei progetti triennali di ogni plesso
Tabulazione dei progetti triennali da inserire nel PTOF
Elenco di tutti i progetti dell’ I.C.
Raccolta degli allegati da inserire nel PTOF: Piano di Miglioramento-Piano annuale per l’InclusionePNSD
Incontri con la DS
Stesura del PTOF, revisione della veste grafica (pagine 82)
Pubblicazione del PTOF nella piattaforma digitale Issuu:
http://issuu.com/francescamunafo/docs/ptof_2016_2019?workerAddress=ec2-52-23-255-1.compute1.amazonaws.com
Preparazione dell’assemblea-scuola aperta della scuola primaria D’Acquisto.
Commissione del nucleo di autovalutazione per la stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV)
dell’I.C.
Incontri informativi del progetto “Insieme per Migliorare” per il supporto dei piani di Miglioramento
Aiuto alla conduzione del Focus Group per l’autovalutazione d’istituto.

Commissione a supporto della Funzione strumentale
Per il lavoro svolto mi sono avvalsa dell’aiuto della DS Tombesi Sabina e della collaborazione dei fiduciari dei
plessi dell’I.C., dell’assistente amministrativa Cori Marina, delle F.S. e della collaboratrice Gentili Marilisa.

Valutazione finale
Punti di forza dell'area curata
Individuare, pianificare e avviare azioni di miglioramento per l’I.C.
Incrementare il confronto e la comunicazione all’interno dell’I.C. riflettendo sulle cause che ostacolano
o rallentano il processo di miglioramento dell’I.C..
Pubblicazione nel sito del POF e del PTOF
http://istitutomesticamacerata.gov.it/wp-content/uploads/POF-MESTICA-2015-20161.pdf
http://istitutomesticamacerata.gov.it/wp-content/uploads/PTOF-2016-2019.pdf
Punti di criticità da migliorare
Maggiore coinvolgimento di ogni componente della Scuola in modo che possa sentirsi soggetto attivo
nel segnalare la necessità di apportare eventuali correttivi migliorativi al PTOF; che la futura attività
progettuale possa promuovere azioni sempre più coerenti con le linee guida del PTOF al fine di
migliorare e qualificare sempre più i processi didattici, le metodologie, l’organizzazione della Scuola e
la continuità fra le scuole dell’infanzia, le primarie e la scuola secondaria di primo grado.
Promuovere e condividere le buone prassi, sviluppate all'interno di differenti aree dell’organizzazione
scolastica.

Risorse materiali
Computer personale, carta, stampante, mail.
Spese per strumenti e materiali
Materiali

Spesa

Totale
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