Funzione strumentale: Autovalutazione e Ptof
Docente: Bianca Gerarda Ielpo
Attività
Aggiornamento ptof (ottobre –gennaio)








Predisposizione e/o aggiornamento schede, ecc
Invio, raccolta e sistemazione schede progetto compilate dai docenti referenti progetti (Vallauri,
Daverazzano, Daverrazano serale)
Raccolta materiale prodotto dalle funzioni strumentali e/o figure di sistema
Lettura normativa e/o formazione relativa al ptof
Gestione scuola in chiaro
Predisposizione sintesi per il collegio docenti e/o Cdi
Partecipazione a incontri con DS e funzioni strumentali

Monitoraggio esiti (settembre- febbraio- giugno)





Elaborazione risultati relativi a tutto l‘istituto
Elaborazione risultati per singola sede
Elaborazione risultati per singola classe
Preparazione statistiche e/o tabelle per il collegio dei docenti

Aggiornamento e predisposizione Rav(Maggio-Giugno- settembre)




Collaborazione con la DS per la compilazione del Questionario Scuola
Raccolta materiale utile per aggiornare Rav
Lettura circolari e aggiornamento tramite tutorial pubblicati sul sito del Miur

Progetto life coprogettazione( tutto l’anno)






Predisposizione materiale e relazione per presentazione convegno Modena(settembre)
Raccolta ed organizzazione materiale, prodotto dal gruppo di co progettazione
Contatti con i formatori dell’associazione aslerd
Referente giornata delle eccellenze
Gestione questionari life per autovalutazione e miglioramento dell’Istituto

Comunicazioni e contatti con










Dirigente Scolastico
DSGA e ufficio tecnico
Ufficio didattica per scuola in chiaro e per risultati scrutini
Funzioni strumentali e referenti dei progetti
Referenti del sito della scuola per la pubblicazione del materiale (ptof, progetti, rav, esiti ecc)
Formatori gruppo di coprogettazione
Gruppo di coprogettazione( alunni, genitori, docenti, ata)
Alunni e docenti per valorizzazione delle eccellenze
La prof.ssa Di Nino per l’aggiornamento grafico del ptof



Contatti con addetti miur x eventuali problematiche (Rav, scuola in chiaro, ptof)

Obiettivi perseguiti








Diffusione cultura autovalutazione
Aggiornamento Ptof e nuova veste grafica
Costituzione gruppo coprogettazione
Progettazione e attuazione progetto valorizzazione eccellenze x il miglioramento
Coinvolgimento comunità scolastica e stakeholder
Aggiornamento Rav
Collaborazione con associazone aslerd

Proposte di miglioramento




Diffusione dell’autovalutazione a vari livelli(docente, alunni ,CdC, etc)
Maggiore visibilità delle attività (curriculari ed extracurriculari)con il coinvolgimento degli alunni
Aumentare eventualmente il numero di docenti per la suddetta funzione strumentale

Altre attività svolte









Referente invalsi
Referente progetto future recoded con Mondo digitale in collab. con prof. Brandinelli
Elaborazione Pon (competenze di base) in collaborazione con la prof.ssa Jero
Elaborazione Pon( cittadinanza digitale) in collaborazone con i proff. Brandinelli, , Gabos, Solenghi
Componente commissione orientamento
Tutor alternanza
Collab. con la prof.ssa Silvano per gestione Etwinning
Modulo Clil classe V F con la collab. della prof.ssa Lopez

