
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

PROCESSO INDICATORI 
 

OBIETTIVI  ATTIVITA' 

 

 
 

 
 

 
VALUTAZIONE 

DEGLI 
PPRENDIMENTI 

-%obiettivi critici  inferiori ai 

precedenti 
- % dati invalsi 

-%certificazione competenze 
eccellenti superiori ai 

precedenti 
-% eccellenze in ogni ordine di 

scuola superiori ai precedenti 
-miglioramento delle criticità 

del 3% 
-% prove di competizione e 

corsi di potenziamento (n. 
alunni e classi trinity-ECDL- 

Olimpiadi della matematica- 
competenze digitali) 

 

rendere la valutazione uno 

strumento di crescita e di 
misurazione oggettiva 

-ridurre il rischio degli 
insuccessi scolastici 

-fornire uguali opportunità di 
successo scolastico 

-valorizzare le potenzialità di 
ogni alunno  

 

PLAN 

-analisi prove comuni: ingresso-itinere-
finali con criteri di valutazione comuni 

-analisi dati invalsi 
-individuazione criticità 

-rilevazione esiti di successo per i corsi 
di potenziamento 

-previsione % esiti di miglioramento 
quadrimestrali 

 
DO 

-divulgazione dati rilevati,   criticità 
invalsi e prove comuni 

-diffusione dati prove di competizione e 
corsi di potenziamento 

-programmazione interventi di 

recupero/potenziamento 
 

CHECK 
- individuazione rilevazione criticità 

obiettivi specifici e trasversali 
-confronto dati anni precedenti 

 
ACT 

-adattamento programmazione e 
curricolo 

 
 

GESTIONE DELLE n.studenti provenienti da altri aggiornare la  situazione...... PLAN 



PROCEDURE PER 
LA GESTIONE 

DEGLI ALUNNI 

bacini di utenza 
- n.alunni a cui è stato 

applicato il protocollo 
-% assenze 

- % trasferimenti  
 

dell'IC 
- tenere sotto controllo le 

continue migrazioni e le cause  
 

 
a)estrapolazione dati 

anagrafici/residenza dagli elenchi alunni 
- rilevare le tipologie delle assenze 

-stendere il PAI 
-attraverso i questionari Invalsi 

quantificare situazioni di disagio 
dichiarate 

-migliorare le situazioni di benessere 
degli alunni in tutte le aree dell’attività 

scolastica 

 
DO 

-integrare i dati con l'ufficio 
amministrativo di competenza 

 
CHECK 

-confrontare  i dati  con gli anni 
precedenti 

 
ACT 

- eventuale  revisione dei protocolli 
- adattamento del registro elettronico 

 

ACCOGLIENZA 
ALUNNI 

 

- N. alunni iscritti per anno  
scolastico 

n. alunni iscritti in corso d'anno 
- n. classi che affrontano gli 

articoli della “Convenzione dei 
diritti dei bambino” 

- n. alunni a cui è stato 
applicato il protocollo: 

- applicare e incrementare 
l'applicazione dei protocolli 

d'accoglienza 
- estendere a tutte le classi di 

ogni ordine e grado la 
conoscenza della 

“Convenzione dei diritti del 
bambino” 

PLAN 
- rilevare i  bisogni ed analizzarli 

-acquisire dati tramite incontri, 
questionari, sondaggi 

-prevedere azioni di miglioramento 
nelle varie fasi analizzate 

 
DO 



 - BES 
                                                                          

- DSA 
                                                                            

- H 
                                                                            

- stranieri 
-n. incontri prima accoglienza ( 

colloqui, open day, riunione 
generale) 

-%grado di soddisfazione di 

studenti e famiglie 
 

 
 

 

- migliorare la conoscenza 
delle iniziative dell'IC 

- migliorare la qualità 
dell'integrazione dell'IC 

-implementare il progetto 
Scuola Amica. 

 

- diffusione dei dati acquisiti 
-  divulgazione del Patto Educativo 

 
CHECK 

- confronto con i precedenti anni 
scolastici  

 
 

ACT 
- revisione dei protocolli 

- Miglioramento della modulistica 

- stesura dei punti da migliorare 
(Quadis) 

-revisione patto educativo 
 

COMUNICAZIONE 

INTERNA ED 
ESTERNA 

-% reclami in ogni ordine di 

scuola 
-% circolare firmate per presa 

visione 
-%soddisfazione tempistica e 

modalità delle informazioni 

 

-incentivare la comunicazione 

via e-mail 
-stimolare la puntualità nella 

presa visione e consegna delle 
comunicazioni 

-diminuire la percentuale di 

reclami 
-migliorare la partecipazione e 

conoscenza dei servizi erogati 
 

PLAN 

-formazione mailng-list per tutti gli 
stakeholder(docenti-genitori-partner-

collaboratori-FS) 
-rilevazione e catalogazione reclami 

rilevati da docenti e genitori: %< anno 

precedente 
 

DO 
-stesura verbali di incontri 

-diffusione informazioni/avvisi 
con tempi e modalità previste 

 
 

CHECK 
-verifica capillare dell'avvenuta 



comunicazione 
(diario-mail- volantini) 

 
 

ACT 
-revisione della procedura/protocollo 

 
 

 
 

 

DIDATTICA  N. progetti di innovazione 
per l’a.s. 2013-2014  

 % di successo formativo 
 % alunni promossi nel 

primo anno della scuola 
successiva 

 % aule dotate di 
strumenti multimediali 

 %scostamenti  
dal giudizio orientativo 

e successo scolastico 

primo anno sec II° 
 

 Organizzare ed erogare 
servizi in coerenza con 

mission 
 Ampliare l’offerta 

formativa per soddisfare 
le nuove esigenze 

 Verificare il percorso di 
didattica orientativa in 

relazione alle 
competenze in uscita 

Curricolo verticale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLAN 
1)Confronto fra a.s2012/ e 2013/14 

 progetti di innovazione 
 

2)rilevazione successo 
scolastico 

Confronto anni -2011/12-
2012/13 

e anno in corso 
3)utilizzo strumentazioni 

multimediali in base ai progetti 

di innovazione 
4)elaborazione curricolo 

verticale e raccordo tra i vari 
ordini di scuola 

5)percorso di didattica 
orientativa 

DO 
1. attività di 

progettazione/organizzazione  
(vedi punti 1,2,3,4 PLAN) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. raccolta dati (n° progetti 
attivati/progetti pianificati) 

3. Raccolta dati alunni che hanno 
raggiunto il successo formativo 

4. esiti I° anno scolastico sec.II° 
5. Controllo esiti Condor 

6. confronto utilizzo Lim  
per progetti Clil  e inserimento 

piattaforma  
e-twinning 

CECHK 

1. Stato di avanzamento 
progettazione e coerenza progetti 

con mission/vision 
ACT 

1. Adeguamento delle esigenze in 
itinere 

INSEGNAMENTO/

APPRENDIMENTO 

a)%studenti che partecipano ad 

attività di recupero/ sostegno 

oppure potenziamento 
b)% studenti eccellenti 

% alunni che partecipano a 
competizioni 

c)Media ore di recupero per 
classe 

Media ore di potenziamento 
 

- integrare  gli alunni che 

provengono da altri bacini di 

utenza 
-migliorare la % di  

performance didattica positiva 
-aumentare la % delle 

eccellenze 
-incrementare la capacità di 

confrontarsi con una 
valutazione esterna oggettiva 

 

PLAN 

a)elaborazione indagine mediante test 

d'ingresso e in itinere: 
-analisi dei bisogni 

-elaborazione di piani di 
recupero/potenziamento 

-suddivisione delle classi in fasce di 
livello 

c)individuazione alunni eccellenti: 
valutazione 9/10 

-analisi dei risultati delle competizioni 
d)calcolo delle ore dedicate al 



recupero/potenziamento nelle classi 
e)diminuzione % alunni non ammessi  

DO 
-corso di recupero 

-corso di potenziamento 
CHECK 

-rilevazione degli esiti della situazione 
sia in itinere che a conclusione degli 

interventi ACT 
-nuove programmazioni in vista di un 

ulteriore miglioramento 

 
 

 
 

MONITORAGGIO 
 

-%progetti efficaci (confronto 
indicatori) 

-n° incontri di verifica in itinere 
-n°  incontri con DS 

-n° consigli 
 

- rilevare i punti forza e di 
debolezza dei processi 

-individuare azioni di 
miglioramento 

-rilevare la soddisfazione degli 
stakeholder 

-verificare la congruenza dei 

processi con l'erogazione del 
servizio 

-migliorare le performance 
istituzionali 

PLAN 
-calendarizzazione degli incontri delle 

funzioni strumentali 
-raccolta documenti per verificare lo 

stato di avanzamento 
-effettuare azioni di monitoraggio su 

tutte la attività oggetto dei singoli 

processi 
 

DO 
- Aggiornamento Diario del PdM 

 
CHECK 

-individuazione criticità  
 

ACT 
-Azioni di miglioramento 



-Elaborazione PdM successivo 
-Rendicontazione ai principali 

stakeholder 
 

OFFERTA 
FORMATIVA, 

PIANIFICAZIONE 

E   
PROGETTAZIONE              

n° iniziative in collaborazione 
con il territorio 

-n° indagini di clima e 

rilevazione bisogni e 
soddisfazione stakeholder 

-% docenti coinvolti in progetti 
-% di coinvolgimento del 

personale ATA nei progetti 
d'istituto 

-% persone con incarichi di 
responsabilità 

-n° incontri di 
progettazione/programmazione 

-n°progetti innovativi  realizzati 
e classi coinvolte 

 

organizzare ed erogare dei 
servizi in coerenza con la 

mission e la vision 

 
- ampliare l'offerta formativa 

per soddisfare le nuove 
esigenze 

 
- rafforzare la collaborazione 

comunitaria 
 

PLAN 
Elaborazione indagine 

Analisi dei bisogni rilevati 

Elaborazione bozza POF e 
funzionigramma 

Calendarizzazione della 
progettazione/programmazione 

Individuare progetti innovativi 
Prevedere il miglioramento in tutte le 

aree del Pof 
 

 
DO 

Somministrazione indagine agli 
stakeholder 

Attività di progettazione/organizzazione 
per adeguamento del curricolo verticale 

Realizzazione progetti 

 
CHECK 

Stato avanzamento progettazione e 
coerenza  progetti con mission/vision 

 
 

ACT 
Elaborazione definitiva POF con 

adeguamento delle esigenze 
Eventuale miglioramento del protocollo 



di programmazione 
 

 

COLLABORAZIONI 

E PARTNERSHIP 

Aumento % n° partner 

territoriali. + 2% rispetto allo 
scorso anno 

Aumento %  azioni di 

collaborazione delle famiglie  
 

- partner territoriali che da anni 
operano con la scuola in rete 

con le scuole del territorio: (IC 
di Villanterio e di Chignolo Po) 

peri progetti: 
- legalità,  

-orientamento e continuità vs 
scuole secondarie di 2° grado,  

-sportello di ascolto 
partner 

.Centro servizi formazione 
(CSF) 

.Unione Comuni Terre Viscontee 

.Comune di Albuzzano 

.PDZ (piano di zona) 

.Associazione Lions club dei 
Longobardi 

.Associazione Rotary club 
Belgioioso eCasalpusterlengo 

.Questura 

.Prefettura 

.Casa del Giovane 

.Parrocchie e Oratori del 

-stesura/elaborazione e 

applicazione protocollo per 
collaborazioni 

A- collaborazioni e partnership 

con il territorio 
-estendere e migliorare le 

collaborazioni con il territorio e 
con altre scuole 

- rendere sempre più 
trasparente  e partecipato 

l’operato della scuola 
-acquisire nuove collaborazioni 

finalizzate a: 
-implementare e condividere 

con le famiglie  la diffusione 
LST 

-implementare e condividere 
con le famiglie l’educazione 

alla legalità 

-migliorare la qualità 
dell’apprendimento delle 

lingue straniere (inglese) 
attraverso lettorato 

madrelingua 
-creare momenti di 

condivisione scuola /famiglie 
/territorio che siano occasione 

di diffusione dell’operato della 
scuola e della sua “vision” 

PLAN 

A giugno, in fase di verifica finale e 
rendicontazione al personale e agli enti 

esterni, l’IC (collegio docenti, Consiglio 

di Istituto, enti/associazioni 
collaboratori esterni) individua: 

- le piste di miglioramento per l’anno 
successivo   

-gli esiti in percentuali di miglioramento 
da raggiungere 

-gli strumenti  da utilizzare nelle varie 
attività 

- i costi da sostenere 
Quanto sopra: 

- viene recepito nel  nuovo Pof in bozza 
elaborato per l’ultimo collegio di Giugno 

-viene reso noto ai principali partner del 
territorio, e successivamente discusso 

attraverso  incontri dedicati 

A fine agosto o nei primi giorni di 
settembre  fino a tutto ottobre si 

rivedono le collaborazioni con enti 
esterni e si mettono a punto eventuali 

nuove proposte di collaborazione con le 
famiglie, anche a seguito delle riunioni 

di classe/plesso con i genitori 
-Gli enti quantificano il budget da dare 

alla scuola sulla base delle richieste 
precedenti 



territorio 
Biblioteche  

.CC di Belgioioso e Pavia 
Partner per l’IC di Belgioioso: 

.ASL (Life skills, educazione 
affettività e stili di vita attivi) 

.USR- e regione Lombardia per  
il progetto  “scuole che 

promuovono salute” rete 
provinciale  

.Lions club dei Longobardi per 

l’arricchimento della lingua 
inglese nelle scuole secondarie 

Dal corrente anno per l’C di 
Belgioioso: 

.Riso Scotti Volley per 
l’implementazione dell’attività 

sportiva 
.Consultorio familiare ONLUS 

Per interventi di educazione 
all’affettività, nell’ottica della 

prevenzione e del benessere in 
rete con Oratorio di Belgioioso 

 
 

Aumento %  n° progetti in rete 

con altre scuole e/o tra scuole e 
territorio: atteso + 2% rispetto 

all’esistente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B- con Reti di scuole: 

Creare tra le scuole e tra 
scuole e territorio rapporti di 

confronto, scambio e 
arricchimento, nell’ottica del 

miglioramento continuo, per 

attività di 
-benchmarking su attività 

strategiche di 
programmazione/valutazione 

dei risultati di apprendimento 
e attività di 

-Con le famiglie si stabiliscono i progetti 
da co -finanziare 

Si estende a potenziali collaboratori 
l’offerta progettuale  della scuola. 

Criterio di valutazione delle 
collaborazioni e partnership: 

quantitativo:+ 2% 
qualitativo: di > soddisfazione da 

verificare a fine anno 
DO 

- Entro la prima decade di Novembre:  

-stesura e approvazione definitiva del 
pof e dei progetti  da parte del collegio 

docenti 
-adozione del pof e progetti da parte 

del C.di Istituto 
Alcuni progetti “storici” (motoria e 

musica nella primaria, lettorato 
madrelingua per Trinity,  informatica 

ECDL, LST nella secondaria ) sono già 
avviati, altri iniziano 

CHECK 
Da dicembre e Giugno, anche a seguito 

delle disponibilità finanziarie MIUR, si 
attivano i progetti con relative azioni di 

monitoraggio e adeguamento, che 

possono comportare aggiustamenti 
negli interventi dei vari partner. 

In particolare sono monitorati con 
incontri calendarizzati i progetti: 

Legalità: con la partecipazione dei 
genitori  dei tre IC;  



rinforzo/potenziamento mirate 
-formazione condivisa su 

tematiche di attualità quali  il 
curricolo verticale, i BES, la 

stesura dei PDV, 
l’autovalutazione utilizzando 

strumenti diversi (applicativo 
SPS, Vales, CAF) 

-la condivisione e 
razionalizzazione delle risolse 

a cura della scuola capofila. 

 LST: con la partecipazione dei genitori  
dell’IC; 

ECDL (esami vari moduli al termine 
della preparazione), 

Trinity: adesione all’esame di grade al 
termine del lettorato 

 
ACT 

A Giugno, sulla base delle verifiche 
effettuate che rispettano o meno le 

attese di miglioramento previste, si 

predispongono adeguamenti e 
modifiche per l’anno successivo,  

 
 

SICUREZZA   100% rispetto normativa in 
materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, da parte: 
- del personale facente parte 

del Servizio di Prevenzione e 
protezione; 

- di tutto il personale docente e 

ATA nell’ottica della 
acquisizione di una cultura della 

sicurezza; implementazione  
- 3% riduzione degli infortuni 

degli alunni 
100% effettuazione azioni 

previste per garantire la 
sicurezza a scuola:  

-svolgimento riunioni 
informative con il personale e 

Diffondere la cultura della 
sicurezza tra i lavoratori, 

mediante: 
formazione/aggiornamento 

addetti al servizio di 
prevenzione e protezione; 

-svolgere correttamente  

almeno n. 2 prove di 
evacuazione, di cui la prima 

entro novembre, l’altra entro 
aprile; 

-adottare  di buone pratiche 
per la prevenzione degli 

infortuni degli alunni (es: 
modalità gestione intervallo 

alunni; modalità svolgimento 
attività in palestra); 

PLAN 
Il progetto si propone di dare 

attuazione al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, 
in materia di salute e sicurezza delle 

lavoratrici e lavoratori sui luoghi di 
lavoro. 

Il progetto prevede la collaborazione 

dei docenti referenti Primo Soccorso e 
Antincendio, che, insieme a ASPP e a 

RLS, fanno parte del Servizio di 
prevenzione e protezione (vedi allegato 

elenco). Si prevede la nomina del RSPP.   
Il progetto è gestito in stretta 

collaborazione con le amministrazioni 
comunali di Albuzzano, Belgioioso, 

Linarolo, Valle Salimbene, San Zenone.  
Entro il mese di settembre si svolgerà   



con gli alunni;  
-effettuazione prove di 

evacuazione e loro riuscita;  
-tenuta fascicolo sicurezza; 

segnalazioni ai Comuni di 
richieste di manutenzione il 

giorno stesso in cui il referente 
ne dà notizia all’Ufficio di 

Segreteria; 
-corretta tenuta materiale 

Pronto Soccorso  

 

-gestire in modo funzionale 
alla scopo il  materiale di  

pronto soccorso 
 

- integrare  nel curricolo 
verticale i contenuti della 

sicurezza entro la fine 
dell'anno scolastico 

 

la riunione informativa (al 
personale/agli alunni) inerente la 

sicurezza; 
Valutazione efficacia come da indicatori 

individuati. 
 

DO 
Il progetto è rivolto a tutto il personale, 

e all’intera popolazione scolastica. 
Il progetto sarà attuato nel corso 

dell’intero anno scolastico. 

Nel mese di settembre nomina addetti 
SPP, considerata anche la formazione 

acquisita dai docenti. 
Predisposizione fascicolo sicurezza, 

contenente elenco addetti SPP; elenco 
sintetico della formazione acquisita dal 

personale; elenco sintetico della 
documentazione in possesso della 

scuola (dichiarazione di agibilità degli 
edifici; certificato di conformità degli 

impianti); fascicoli, suddivisi per plesso, 
con la documentazione delle  prove di 

evacuazione; normativa in vigore; 
relazione RSPP anno solare di 

riferimento. 

Ricognizione nei plessi per verificare la 
dotazione di materiale di pronto 

soccorso; consegna del necessario; 
trasmissione eventuali ordini ai Comuni 

. 
Nel mese di ottobre invio  agli addetti 



delle schede inerenti: 
 compiti addetti al servizio di 

prevenzione e protezione (da 
conservare nel plesso) 

 registro dei controlli periodici (da 
consegnare in segreteria a fine 

anno scolastico; qualora si 
rilevino dei problemi, segnalare 

tempestivamente) 
 norme di evacuazione e gestione 

dell’ emergenza terremoto (da 

esporre in ogni aula) 
 check-list dei controlli antincendio 

(da utilizzare per i relativi 
controlli) 

 sintesi circa il contenuto minimo 
dei controlli previsti per estintori, 

idranti, luci di emergenza…(da 
utilizzare per i relativi controlli) 

 compiti addetti al servizio di 
prevenzione e protezione (da 

conservare nel plesso) 
 contenuto minimo della cassetta 

di pronto soccorso (da conservare 
nel plesso) 

Entro novembre effettuazione prove di 

evacuazione e consegna relative 
schede; esame schede e segnalazione 

ai Comuni di  eventuali rilievi emersi. 
Durante l’intero anno scolastico  

segnalazioni ai Comuni a seguito di 
necessità verificatesi nei plessi e 



prontamente segnalate a cura degli 
addetti (richieste di 

manutenzione/acquisto). 
A gennaio stipula del contratto con 

l’RSPP di Istituto, (affidamento diretto 
in economia).  

A giugno  verifica corretto espletamento 
di tutte le buone pratiche 

programmate: consegna delle schede 
finali e loro controllo; consegna a cura 

degli addetti di eventuali richieste circa 

la manutenzione da inoltrare ai 
Comuni; consegna di un prospetto di 

acquisti di materiale di Pronto Soccorso 
per ricostituire la dotazione in uso, in 

vista del futuro anno scolastico.  
Verifica contenuto fascicolo. 

Predisposizione sintesi infortuni occorsi 
nell’anno. 

5) Sono stati stanziati 3126,00 euro, 
per l’acquisto di materiale di pronto 

soccorso.  
 

 
CHECK 

La verifica dell’attuazione del progetto è 

continua, in itinere, e fa riferimento agli 
indicatori individuati. A fine anno 

scolastico, dal riesame del fascicolo e 
delle buone pratiche attuate, si 

valuteranno efficacia/efficienza delle 
azioni intraprese, ed in particolare: 



aumento conoscenze/informazioni del 
personale e degli alunni in materia di 

sicurezza; 
aumento livello di sicurezza per 

personale ed alunni; gestione sempre 
più consapevole di buone pratiche per 

la sicurezza. 
periodica revisione (conferma/modifica) 

procedure evacuazione; 
 

 

ACT 
 

Revisione processo per il prossimo anno 
ed eventuali azioni di miglioramento 

Elaborare/aggiornare un curricolo 
verticale con i temi della sicurezza 

PIANO 
FINANZIARIO 

ANNUALE 

% 100% 
 Coerenza con il POF 

 
 Spese per    concretizzazione 

attività previste 

 
%   investimento 

 a) 100% tecnologico 
 b)   92% didattico 

>=0 % fondi non spesi 
 

Attuazione POF negli aspetti 
contabili e relativi al 

funzionamento 

PLAN 
 

Avanzo di amministrazione E.F. 
precedente  

+   risorse MIUR 

+   risorse di EE.LL. 
+   Associazioni e privati 

 
Si pianifica la suddivisione delle somme 

in ragione degli aggregati del P.A. e 
delle esigenze amministrative e 

didattiche e dei progetti. 
 

Efficacia misurabile come da indicatori 
prima  



 
DO 

 
Adeguamento alla fase di PLAN: verifica 

e attuazione variazioni del P.A.; due 
obbligatorie: 

1)  30/06/2013 
2)  30/11/2013 

 
In ragione della coerenza tra impegni 

assunti e somme introitate 

 
CHECK 

Verifica coerenza tra impegni assunti e 
operato con riferimento agli indicatori 

già individuati 
 

ACT 
Verifica finale e adeguamento per il 

prossimo P.A.: (Avanzo/Disavanzo di 
amministrazione e motivazioni) 

 

Accoglienza 
personale 

supplente in 
segreteria  

 

integrazione tra il personale di 
segreteria 

 
 

100  % 
 

Efficienza ed efficacia nello 
svolgimento dei compiti 

assegnati 
 

protocollo d’accoglienza 
Ass.ti Amm.vi supplenti 

 
 

 
Inserire in modo efficace il 

personale supplente 
 

 
 

1) Fare conoscere le procedure di 
accoglienza, studenti, docenti e 

genitori adottate nei rapporti con 
il pubblico dalla segreteria 

2) Indicare come rispondere al 
telefono e come identificarsi 

3) Indicare le mansioni dell’ass.te 
nell’ambito del piano delle attività 

della segreteria 
4) Individuare uno o più ass.ti che 



 
Migliorare la conoscenza della 

complessità dell’istituto 
 

 

possano seguire e controllare le 
diverse attività che rientrano nelle 

mansioni del nuovo arrivato che 
sono: 

 
- Pianificare il controllo della Posta 

 
- Gestione archivio: distribuzione 

della posta alle figure interessate 
(altri ass.ti amm.vi, F.S., D.S., 

DSGA) 

 
- Circolari: curarne la divulgazione 

ed il riscontro (foglio firma) in 
ragione del contenuto 

 
- Rapporti con i Comuni, per 

l’ordinaria amministrazione 
(comunicazioni urgenti) 

 
- Rispondere al telefono 

 
- Progetto ECDL: raccolta bollettini 

versamento  
 

- Organi Collegiali: conoscenza e 

trasmissione documenti a Docenti 
– Genitori – ATA 

 
- Mensa 

 
DO 



Applicazione attuazione e verifica degli 
obiettivi del PLAN 

- Protocollo della posta in ingresso  
- Applicare il protocollo per le 

Circolari 
 

CHECK 
 

Verifica e controllo del processo in 
atto in quel momento 

 

ACT 
 

Monitorare lo stato di avanzamento 
delle attività affidate  al personale 

supplente e sulla base delle difficoltà 
incontrate adottare iniziative atte a 

migliorarle per raggiungere l’obiettivo. 
 

 


