ISTITUTO COMPRENSIVO “D. BRAMANTE” FERMIGNANO
Obiettivi indicatori ed indici del SGQ
L’ICS “D. Bramante” al fine di garantire un’Offerta Formativa qualificata per attuare la Politica della Qualità
si pone per l’anno scolastico 2013/14 i seguenti obiettivi:
Obiettivi
1.

Elaborazione e adozione del
POF entro il 15 novembre

Indicatori
1. Redazione e consegna dei Piani disciplinari

2.

2.

Monitoraggio delle attività e
dei progetti almeno in due
momenti: in itinere e finale a
cura dei Responsabili.

4.

Predisposizione di strategie di
compensazione e di recupero
per i casi di disagio individuati
( DSA, alunni stranieri, alunni
in situazione di svantaggio
socio culturale).
5. Predisposizione ed
elaborazione dei curricola
condivisi per discipline e per
classi parallele
6. Apertura al territorio
attraverso almeno due incontri
all’anno con quattro agenzie
educative extrascolastiche
sportive e non per confrontarsi
e condividere le scelte
strategiche dell’Istituto
7. Tasso di promozione al 2° anno
della Scuola Secondaria di 2
grado

8.

Punteggio INVALSI

3.
1.

2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.

e delle Attività progettuali secondo tempi e
modalità indicati nella Comunicazione del
DS
Controllo e verifica della da parte della FS
preposta
Gli strumenti informatici sono funzionanti
Compilazione in itinere e a fine attività, da
parte del responsabile progetto, della scheda
di monitoraggio predisposta dal RQ.
Controllo iscrizioni e frequenza ai corsi di
scuola aperta al pomeriggio
Presenza del PDP (per gli alunni DSA) entro
il termine fissato dalla Circolare interna
Piano individualizzato o di recupero per gli
alunni in difficoltà.
Chiarezza nei tempi e nelle modalità di
consegna dei documenti
Incontri per aree disciplinari: controllo firme
di presenza e verbali
N° 2 incontri
Protocollo d’Intesa con ciascuna
Associazione Sportiva che opera all’interno
dell’Istituto

Indici
Si - No

Si - No
Frequenza
75%
PDP 100%
Si/No

Si/No

Si – No

non inferiore a
quello dell’anno
scolastico
precedente
non inferiore a
quello dell’anno
scolastico
precedente

