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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
La scuola rendiconta all'utenza e agli
stakeholders i risultati complessivi delle prove
Invalsi
La scuola evidenzia negli esiti Invalsi-Esame di
Stato le differenze di genere e di cittadinanza
La scuola prevede un momento informativo per i
docenti interessati sulla somministrazione delle
prove Invalsi
la scuola precede un momento collegiale per il
confronto dei risultati complessivi delle prove
Invalsi
La scuola valuta le competenze di cittadinanza
degli studenti della scuola secondaria di 1°
grado tramite registro online Spaggiari
la scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento
La scuola ha proposto il documento sulla
certificazione delle competenze per la scuola
primaria.
La scuola ha proposto il documento sulla
certificazione delle competenze per la scuola
secondaria di primo grado.
la scuola ha avviato la rilevazione dati e
un'indagine statistica sugli esiti scolastici tra la
primaria e la secondaria dell'Istituto
la scuola ha avviato la rilevazione dati e
un'indagine statistica sugli esiti scolastici alla
fine della secondaria dell'Istituto
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esempi di rendicontazione.pdf
esiti per genere e cittadinanza.pdf
Informativa-prove-invalsi.pdf
120 convocazione collegio unitario.pdf
registro elettronico.pdf
LINEE_GUIDA_SCHEDE_corrette).pdf
CERTIFICAZIONE-COMPETENZE-PRIMARIAMODELLO.pdf
CERTIFICAZIONE-COMPETENZESECONDARIA-MODELLO.pdf
indagine statistica dei risultati primari_media.pdf
indagine esiti di 3 media.pdf
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Processi
I progetti dell'offerta formativa
Unità didattica di apprendimento per classe
quinta-esempio
La scuola prevede modelli per la verifica dei
progetti relativi all'ampliamento dell'offerta
formativa
La scuola prevede modelli per la verifica dei
progetti di recupero/alfabetizzazione di alunni in
situazioni di disagio
La scuola si è dotata di prove strutturate relative
alla valutazione agli alunni della scuola
d'infanzia
Lascuola utilizza prove strutturate MT per la
comprensione del testo e ACM-MT per il calcolo
e i problemi
La scuola primaria usa uno strumento di
comparazione dati relativo alle prove standard
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 un regolamento dei
viaggi d'istruzione
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 protocollo per
l'inclusione degli alunni stranieri
La scuola si è dotata dello strumento pdp per gli
alunni DSA
La scuola si è dotata dello strumento di verifica
per alunni con PEI
La scuola si è dotata dello strumento indicatori
di livello, allegato al PDP per gli alunni stranieri
La scuola si è dotata dello strumento PEI per gli
alunni con difficoltà di apprendimento
La scuola prevede modelli per progetti di
recupero/alfabetizzazione di alunni in situazioni
di disagio
La scuola attiva e partecipa a progetti di
potenziamento.
la scuola si è dotata di uno strumento per la
rilevazione dei dati relativi al passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria
La scuola si è dotata di un Protocollo Continuità
infanzia/primaria
La scuola, nel PTOF ha esplicitato priorità ed
obiettivi da perseguire
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progetti pof.pdf
esempio di uda .pdf
verifica-progetti-POF-IA.MD-MOD41.pdf
verifica-progetti-recupero-IA.MD-MOA-1bis1.pdf
esempio tabulazione IPDA.pdf
Elenco prove MT.pdf
Lettura MT mod 1 IA.PC.pdf
CALVINO orario insegnantiA3 2013-2014.pdf
modello orario Tp.pdf
orario secondaria.pdf
lim.pdf
Regolamento viaggi istruzione.pdf
Regolamento-di-disciplina-2014_15.pdf
IL-PATTO-EDUCATIVO-DICORRESPONSABILITA-13_14.pdf
ALLEGATO A del protocollo accoglienza.pdf
PDP per DSA.pdf
pei verifica.pdf
ALLEGATO C PDP alunni stranieri indicatori di
livello.pdf
parte PEI con obiettivi.pdf
recupero2014.pdf
eccellenze.pdf
indagine elementari medie.pdf
protocollo.pdf
ptof indice.pdf
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La scuola, nel PTOF ha esplicitato priorità ed
obiettivi da perseguire
La scuola, nel PTOF ha esplicitato priorità ed
obiettivi da perseguire
La scuola, nel PTOF ha esplicitato priorità ed
obiettivi da perseguire
Il POF è reso pubblico sul sito istituzionale della
scuola
La scuola ha stilato il PTOF nel quale ha
esplicitato gli accordi di rete
Il Colledio Docenti della scuola secondaria di 1
grado partecipa, con una calendarizzazione,
alla realizzazione del piano delle attività
funzionali
La Dirigente definisce il piano di lavoro dello
Staff per un monitoraggio periodico dell'azione
organizzativa
Il Colledio Docenti partecipa attivamente alla
realizzazione del piano delle attività funzionali
Il Colledio Docenti partecipa attivamente alla
realizzazione del piano delle attività funzionali
Il Colledio Docenti partecipa attivamente alla
realizzazione del piano delle attività funzionali
Il Colledio Docenti della scuola primaria
partecipa, con una calendarizzazione, alla
realizzazione del piano delle attività funzionali
La scuola ha individuato le aree progettuali per
l'anno 2016-2016
La scuola attua autoformazione relativi al
programmazione e valutazione per competenze
La scuola pianifica corsi di formazione come
previsto dalla normativa
La scuola attua autoformazione a cura di gruppi
mdi lavoro
la scuola attua formazione per i docenti su
problematiche specifiche
La scuola organizza corsi di formazione per
docenti relativi al bisogno di una
programmazione per competenze
Indagine sul rapporto scuola - famiglia
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ptof premessa.pdf
ptof LE FINALITÀ e altro.pdf
ptof scelte.pdf
Homepage ISTITUTO COMPRENSIVO Adele
Zara.pdf
Ptof LE RETI.pdf
calendario-ANNUALE-ATTIVITA-MEDIA2015_16.pdf
Impegni-Staff-Referenti-di-sede-referentiinformatica.docx2015-2016.pdf
Attivita-funzionali-scuola-infanzia-2015-2016.pdf
Attivita-funzionali-scuola-primaria-20152016.pdf
Attivita-funzionali-scuola-second 1 grado-20152016.pdf
Calendario-coordinamenti-classiparallele.docx2015-2016.pdf
Estratto dal POF 2015 area progetti 1.pdf
autoformazione_ competenze.pdf
formazione sicurezza_antincendio.pdf
autoformazione a cura gruppo GLI.pdf
290 formazione docenti Bimbi in rete.pdf
formazione _progettare per competenze.pdf
dal questionario genitori 2014.pdf

