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VERBALE N. 3 – A.s. 2015-2016 
 
Il giorno 23/11/2015 alle ore 14.30, nell’aula n°28 dell'IIS "Bazoli-Polo" di Desenzano del Garda, si 
riunisce il Gruppo di lavoro per l’autovalutazione, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

 Individuazione delle azioni di miglioramento per gli obiettivi di processo scelti. 
 
Sono presenti i docenti: Pilotto, Tortola, Esposito, Goglione e Manfellotto 
 
Il Gruppo ha determinato le priorità, individuando le seguenti azioni di miglioramento, declinate in 
sintesi: 
 
 n.1 -  Cercare di ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva nel biennio per la 
difficoltà ad integrarsi nell'istituzione scolastica. 
 

TRAGUARDI DI ESITO: riduzione del tasso di non ammessi nel biennio del  5%   

AREE DI PROCESSO: OBIETTIVI DI PROCESSO 2015/2016 – 
2016/2017: 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 1.Organizzare in modo più efficiente le 
risorse assegnate alla scuola: docenti in 
orario di completamento, docenti a 
disposizione ecc. 
 
2. Migliorare il rapporto con le famiglie 
nel rispetto delle competenze 
reciproche e delle professionalità 
specifiche. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

CONNESSIONE CON  PTOF D’ISTITUTO:  Finalità che definiscono gli obiettivi dell’Istituto: 
garantire l’integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro ; 
garantire una formazione che consenta la progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità 
nei 
rapporti con se stessi e con gli altri e la promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e 
democratica (Obiettivi generali punto a) 

 
 Obiettivo di Processo  

 

PRIORITA’: Cercare di ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva nel 
biennio per la difficoltà ad integrarsi nell'istituzione scolastica. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Migliorare il rapporto con le famiglie nel rispetto delle competenze 
reciproche e delle professionalità specifiche. 
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AZIONE 1:  
Incontri di formazione per i rappresentanti dei genitori 
sulle seguenti tematiche: 

 organi collegiali 

 Legge 107 e PTOF 

 Organizzazione della scuola 

 Piano di miglioramento 

 Metodologie di comunicazione (2016/2017) 

TRAGUARDO 2015-2016 

Raggiungere partecipazione del 33% 

TRAGUARDO 2016-2017 
Raggiungere partecipazione del 40% 

AZIONE 2: 
Uno o più membri del Consiglio di Classe delle classi 
del Biennio contattano i genitori degli alunni con più di 
quattro insufficienze sulla pagella del primo 
quadrimestre per analizzare la situazione tramite la 
compilazione di una scheda predisposta.  

TRAGUARDO 2015-2016 
Coinvolgimento dei genitori all’incontro 
del 50% 

TRAGUARDO 2016-2017 
Coinvolgimento dei genitori all’incontro 
del 60% 

 
n.2 -  Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 
 

Traguardi di esito: riduzione di insufficienze in matematica delle classi del biennio del 5% a fine 
anno 

AREE DI PROCESSO: OBIETTIVI DI PROCESSO 2015/2016 – 
2016/2017 (traguardo annuale): 

Curricolo, progettazione e valutazione Analisi delle aree di problematicità 
attraverso prove strutturate comuni 
intermedie e finali  
 
Migliorare lo scambio tra docenti e 
favorire la condivisione degli strumenti 
adottati. 

CONNESSIONE CON LA PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO: finalità che definiscono gli obiettivi 
dell'Istituto: promuovere l’innovazione didattica e il successo formativo; promuovere la 
consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà 
contemporanea (obiettivi specifici punto b) 

 
 
 

Obiettivo di processo  
 

PRIORITA’: Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Analisi delle aree di problematicità attraverso prove strutturate comuni 
intermedie e finali  



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

 

Via Giotto, 55 
25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E-mail: itcdese@provincia.brescia.it               bsis003001@istruzione.it 

 PEC:bsis003001@pec.istruzione.it          sito web:  www.bazolipolo.gov.it     
 

 

AZIONE 1: TRAGUARDO 2015-2017 
Monitorare il livello delle classi del primo biennio con: 
- test comune fine primo quadrimestre 
- test comune fine anno 
- raccolta i dati  

riduzione di insufficienze in matematica 
delle classi del biennio del 5% a fine 
anno 

 
 
Termine riunione: ore 17.30 

 
          Il verbalizzatore:         La referente 
Prof. Domenico Ernesto Tortola            Prof. Roberta Pilotto 

 


