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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Contesto
La scuola ha elaborato un monitoraggio sugli
alunni stranieri nella scuola dell'infanzia
La scuola ha elaborato un questionario per i
genitori per rilevare i livelli di soddisfazione
Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
La scuola esplicita nel PTOF la flessibilità
organizzativa per favorire il successo formativo
La scuola rendiconta i dati evidenziando le
differenze di cittadinanza e genere
La scuola ha elaborato rubriche di valutazione
sulle competenze di cittadinanza
Comparazione dei risultati sull'orientamento
La scuola monitora il consiglio orientativo dei
docenti sui risultati a distanza
La scuola raccoglie dati statistici sui risultati a
distanza tra il 1^ e 2^ ciclo di scuola
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monitoraggio alunni stranieri scuola infanzia.pdf
QUESTIONARIO GENITORI.pdf

dal PTOF-Flessibilità.pdf
rendicontazioni su cittadinanza e genere.pdf
TABELLA RUBRICA di VALUTAZIONE.pdf
orientamento comparazione 2017.pdf
dati statistici istituto orientamento 3 media
maggio 2017.pdf
questionario risultati a distanza 1-2 ciclo.pdf
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
I docenti dell'istituto elaborano uda con relativa
rubrica di valutazione-esempio
I docenti elaborano progetti per l'arricchimento
dell'offerta formativa
La scuola si è dotata di un protocollo per la
valutazione degli studenti
Le scuole dell'infanzia funzionano per 5 giorni
con un orario settimanale di 40 ore
La scuola primaria funzione per 5 giorni con un
orario settimanale di 40 ore.
La scuola secondaria di primo grado funziona
per 6 giorni con un orario di 30 ore settimanali
La scuola ha dotato i plessi della primaria e
secondaria di strumenti multimediali
la scuola si è dotata di regolamento di disciplina
La scuola si è dotata del Patto educativo di
corresponsabilità
La scuola si è dotata di un regolamento dei
viaggi d'istruzione
La scuola si è dotata del protocollo per gli alunni
DVA
La scuola si è dotata di una scheda per rilevare
gli alunni BES
La scuola si è dotata di modelli per
l'elaborazione dei piani personalizzati-esempio
La scuola effettua screening per l'individuazione
delle difficoltà di apprendimento
La scuola promuove nella scuola e diffonde nel
sito web le attività di orientamento
La scuola rileva statisticamente i consigli
orientativi
Dal PTOF -Missione e Visione della scuola
La scuola si organizza per una gestione
funzionale - dal PTOF
La scuola individua le funzioni strumentali in
funzione ai bisogni rilevati
Il collegio docenti si articola in gruppi e
commissioni
La scuola elabora il piano di formazione per
docenti e personale ATA
la scuola attraverso un questionario rileva i livelli
di soddisfazione sulla collaborazione tra il
personale scolastico
La scuola aderisce a reti di scopo
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pagine di uda.pdf
Progetti-annuali-integrazione-ptof-2016-17.pdf
Protocollo valutazione.pdf
CALVINO orario insegnantiA3 2013-2014.pdf
modello orario Tp.pdf
orario secondaria.pdf
lim.pdf
Regolamento-di-disciplina-2014_15.pdf
IL-PATTO-EDUCATIVO-DICORRESPONSABILITA-13_14.pdf
Regolamento viaggi istruzione.pdf
Protocollo_alunni_DVA_a.s.2016-2017.pdf
scheda-individuazione-e-analisi-bisogni-bes.pdf
PDP-bes-2-non-dsa-e-bes-3.pdf
ProveScreening.pdf
attività di orientamento.pdf
dati statistici orientamento 3 media maggio
2017.pdf
LA VISION-mission ptof.pdf
organigramma.pdf
funzioni strumentali.pdf
gruppi e commissioni16-17.pdf
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE
DOCENTE E NON DOCENTE.pdf
questionari docenti- risposte sulla
collaborazione.pdf
LE RETI.pdf

