Alla Dirigente scolastica
Al Collegio Docenti
Alla DSGA
del Liceo scientifico “E. Fermi” - Massa
Commissione Autovalutazione di Istituto
Componenti: prof.ssa Marinella CERETTI (con incarico di coordinatore)
Prof.ssa Sara GIGLI
Prof.ssa Francesca MARCHIORI
A.S. 2015/2016
Relazione finale
L’attività del GAV (Gruppo di Autovalutazione) si è articolata nel corso dell’anno secondo la
tempistica prevista dalla normativa ministeriale e organizzata nelle sue linee generali dal DPR
80/2013, art. 6 e dalla CM 47/2014, che prevede per l’a.s. 2015/2016 la compilazione e
pubblicazione del Piano di Miglioramento d’Istituto.
Il GAV ha pertanto proceduto alle seguenti azioni.
1) Settembre 2015: aggiornamento del RAV. Il Rapporto è stato messo nuovamente a
disposizione delle scuole per eventuali aggiornamenti scaturiti da modifiche nell’assetto
degli istituti o da cambi di dirigenze. Il RAV è stato definitivamente pubblicato nella sezione
Scuola in Chiaro e discusso in sede di organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di
Istituto), come si evince dai verbali delle sedute.
2) Ottobre 2015 - Febbraio 2016: Compilazione e pubblicazione del Piano di
Miglioramento. Per la compilazione, il GAV si è servito del modello messo a disposizione
da Indire on line, producendone poi una edizione in PDF. Il PdM è stato relazionato in sede
di Collegio Docenti in data 03 novembre 2015 e anche in Consiglio di Istituto. In relazione
alle due priorità strategiche definite nel RAV, che sono in sintesi:
a) Aumentare la percentuale di alunni che in uscita ottengono un risultato compreso
fra 90 e 100;
b) Aumentare la percentuale degli alunni in uscita che o si iscrivono all’università o
si inseriscono nel mondo del lavoro,
il PdM ha individuato gliobiettivi di processo su cui lavorare per l’intero anno scolastico.
3) Il Piano prevede al proprio interno anche una fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi
annuali, attività espletata in data 23 maggio 2016. A tale data, gli obiettivi che l’Istituto si è
preposto di raggiungere entro quest’anno si mostrano nel complesso raggiunti:

Obiettivo di processo

Fattibilità/importanza

Conseguito/Non conseguito

Condividere
traguardi
di
competenze disciplinari per
tutte le aree relative al
secondo biennio e all'ultimo
anno

12

Realizzare ambienti digitali
come spazi alternativi per
l'apprendimento e aumentare
in generale la dotazione di
tecnologie

20

Valorizzare le risorse umane
interne
in
relazione
al
curriculum e alle competenze
professionali

9

Integrare maggiormente la
scuola
con
il
territorio
favorendo l'alternanza scuolalavoro

20

Parzialmente conseguito
Le
Progettazioni
di
Dipartimento sono compilate
correttamente entro ottobre;
manca
una
riflessione
condivisa sulle competenze
per il secondo biennio e
l’ultimo anno.
Conseguito
L’approvazione del progetto
per
gli
ambienti
digitali
(PNSD) consentirà nell’as
2016-2017
l’adeguamento
degli spazi.
Parzialmente conseguito
Circa il 30% dei docenti ha
consegnato il curriculum.
Conseguito
Come
da
normativa,
il
progetto ASL ha trovato piena
realizzazione.

Gli obiettivi di processo che presentavano maggiore fattibilità e maggiore importanza per
l’Istituto sono stati quindi conseguiti. Parzialmente conseguiti invece i due obiettivi che
presentavano fin dall’inizio minore fattibilità e importanza.
Di norma le riunioni del GAV si sono svolte in orario pomeridiano, per una media di due ore
a incontro. Ad alcune di esse ha partecipato attivamente anche il Dirigente scolastico, che è stato
sempre informato degli aggiornamenti apportati ai documenti ufficiali.
Si riassumono di seguito le date degli incontri svolti durante il corso dell’anno.
DATA

ORARIO

DOCENTI PRESENTI
CERETTI

GIGLI

MARCHIORI

12 OTTOBRE 2015

14.30-16.30

X

X

X

19 OTTOBRE

14.30-16.30

X

X

X

26 OTTOBRE

14.30-16.30

X

X

X

17 NOVEMBRE

13.00-15.00

X

X

X

1 DICEMBRE

13.00-15.00

X

X

X

21 DICEMBRE

14.30-16.30

X

X

X

26 GENNAIO 2016

14.00-15.30

X

X

X

03 FEBBRAIO

14.00-16.30

X

X

X

16 FEBBRAIO

13.30-15.30

X

X

X

23 FEBBRAIO

13.30-15.30

X

X

X

23 MAGGIO

14.00-16.30

X

X

X

25 MAGGIO

14.00-15.00

X

X

26 MAGGIO

8.00-9.00

Verifica intermedia PdM

X

10.00-11.00

X

11.00-12.00
07 GIUGNO

X

14.00-16.00

X

X

X

La prof.ssa Ceretti, in qualità di referente del gruppo, ha preso parte inoltre a una giornata
di formazione promossa dal MIUR-USR Toscana dal titolo “Promuovere la valutazione come
opportunità di miglioramento. Seminari regionali per Dirigenti scolastici e componenti dei Nuclei
Interni di Valutazione” (22 gennaio 2016).
Si riassume di seguito l’impegno in termini di ore profuso da ogni docente del GAV.
DOCENTI

ORE DI ATTIVITÀ

ORE PER LA
COORDINAZIONE E LA
STESURA DEI VERBALI

Marinella
Ceretti
(con
incarico di Referente del
gruppo e verbalizzatore delle
riunioni)

25,30

2

Sara Gigli

25,30

Francesca Marchiori

24,30

Massa, 07 giugno 2016

IL DOCENTE REFERENTE
Prof.ssa Marinella CERETTI
________________________________

I docenti della Commissione Autovalutazione
____________________________________
____________________________________

