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SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
INTRODUZIONE
Per la predisposizione del piano, è necessario fare riferimento alle Linee Guida.
Lo schema proposto di seguito è stato sviluppato nell‟ambito del progetto “Miglioramento delle performance delle
istituzioni scolastiche”
Esso, pertanto, non ha una validità assoluta ma consente alle scuole partecipanti al percorso che hanno condotto
l‟autovalutazione utilizzando il Modello CAF di:
- connettere gli esiti dell‟autovalutazione e del RAV alla pianificazione del miglioramento pianificare, monitorare e valutare adeguatamente gli interventi

L‟elaborato non deve superare le 20 -25 pagine e non deve essere corredato da documentazione aggiuntiva.
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Documento informatico firmato digitalmente da SIMONETTA ARNONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSIMONETTA ARNONE

PIANO DI MIGLIORAMENTO
PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA
Istituzione Scolastica Nome …… CPIA „ALBERTO MANZI‟ DI SIRACUSA
Codice meccanografico ……… srmm07100l …………….

Responsabile del Piano (DS)
Cognome e Nome: ARNONE SIMONETTA
Telefono: +393333221986.
Email: simonasound@gmail.com

Referente del Piano
Cognome e Nome: SPADARO MARGHERITA
Telefono: +393396949792
Email: vinci.marotta@libero.it
Ruolo nella scuola: DOCENTE PRIMO LIVELLO

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al
presidio del piano)
Rosario Allibrio, Secondo collaboratore del DS, docente responsabile dell‟elaborazione del Piano di
Miglioramento e del suo monitoraggio, nonché della programmazione delle attività connesse alla sua attuazione.
Germana Patti, Funzione strumentale Area 4, docente responsabile della programmazione delle attività legate alla
realizzazione del Piano.
Stefania Mirabella, Funzione strumentale Area 5, docente responsabile della programmazione delle attività legate
alla realizzazione del Piano e supporto digitale.
Loredana Zuccaro, Funzione strumentale Area 1, docente responsabile della programmazione delle attività legate
alla realizzazione del Piano e del monitoraggio dello stesso.
Marina Patania, docente componente del GAV, docente collaboratore del monitoraggio del Piano.
Margherita Spadaro, Referente del GAV, docente responsabile dell‟elaborazione del Piano di Miglioramento e
del suo monitoraggio, nonché della programmazione delle attività connesse alla sua attuazione.

Durata dell‟intervento in mesi: … 6 MESI….
Periodo di realizzazione: dal 01/11/2018 al 30/04/2019
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SECONDA SEZIONE
ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO
Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di
miglioramento e i gruppi di progetto.

Il Dirigente Scolastico ha individuato i componenti del Comitato di Miglioramento e dei Gruppi di
Progetto in base al possesso delle competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e dai
singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla motivazione
evidenziate ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente impegnativo.
Il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno inserire nel Comitato alcuni Docenti designati dal Collegio
come Funzioni Strumentali nelle Aree di intervento 4, 1 e 5, alcuni componenti della commissione GAV
e il suo secondo collaboratore, privilegiando il principio dell‟ottimizzazione delle risorse umane e
finanziarie, stabilendo così un rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano
dell‟Offerta Formativa (P.O.F.).
Il Dirigente, preso atto della portata innovativa del Piano e dell‟impegno assunto dall‟Istituzione
Scolastica con il MIUR, ha dimostrato di avere un quadro chiaro dei traguardi da raggiungere e delle
azioni da intraprendere, sia dal punto di vista didattico che amministrativo/organizzativo, assicurando
così all‟azione progettuale del Comitato le essenziali condizioni di fattibilità, finanziarie ed umane.

MONITORAGGIO DEL PDM
Indicare sinteticamente le modalità con cui il Comitato di miglioramento intende condurre il monitoraggio del
PDM al fine di raggiungere i risultati attesi (ad esempio: Frequenza degli incontri e pianificazione delle date–
Definizione di un responsabile per la preparazione e verbalizzazione degli incontri - Organizzazione di riunioni
non pianificate – ecc.) Vedi Linee Guida, Step 9, pag 21.
Scelti i membri del comitato di miglioramento e del gruppo di progetto, tutti gli incaricati si sono riuniti assieme al
Dirigente scolastico e hanno stilato un calendario di incontri per analizzare gli esiti dei monitoraggi per poter
apportare in itinere eventuali modifiche o per introdurre nuove attività necessarie per un miglioramento del Piano.
Durante questo primo incontro si è inoltre collegialmente stabilito che responsabile di tutte le comunicazioni tra i
membri del Comitato e tra questi ultimi e il Collegio Docenti è il Referente del Piano, che si occuperà anche della
verbalizzazione degli incontri. In ultimo si è stabilito anche che vi potranno essere delle riunioni del Comitato in
date non pianificate, qualora ve ne fosse la necessità.
RELAZIONE TRA RAV E PDM
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto
dei vincoli e opportunità interne ed esterne.
Il GAV della nostra istituzione ha provveduto a compilare la fase di autovalutazione secondo il modello CAF
selezionando le aree prioritarie su cui attivare il processo di miglioramento. Si è attribuito, quindi, un punteggio ad
ogni sottocriterio individuando i punti di forza e i punti di debolezza da prendere in considerazione per il
miglioramento. Dal RAV sono emerse molte aree che richiedono alcune azioni di miglioramento, ma le scelte
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progettuali sono ricadute sul criterio 2 “Strategia e pianificazione”, poiché fattibili in termini di attuazione entro i
prossimi sei mesi a partire dall‟anno scolastico 2018/2019.

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF
Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, oggetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF (Vedi Linee
Guida, Paragrafo C.).
Nel caso di sfasamento temporale (AV completata dopo lo sviluppo del PTOF) vedi Linee Guida pg 15, 17 e 18.
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i
progetti e gli obiettivi inseriti nel P.T.O.F., essendone parte integrante e fondamentale.
Il P.d.M. rappresenta infatti la modalità strategica dell‟Istituzione CPIA per intraprendere un‟azione di qualità, alla
luce di quanto emerso dagli esiti del RAV riguardo ai Punti di Debolezza.

QUICK WINS
Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e a effetto immediato poste in essere nel periodo tra
l’autovalutazione e la definizione del piano (vedi Linee Guida Fase 5 pg 10 e 15)
La descrizione delle “quick wins”può essere fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito.
Quick wins (descrizione)
Pubblicazione sul sito web del CPIA di
tutte le attività, manifestazioni, eventi e
progetti in cui la scuola è coinvolta.

Organigramma completo di tutte le figure
che operano all‟interno dell‟Istituzione
scolastica

Condivisione e riflessione collegiale degli
Indicatori di traguardo di Miglioramento
adottati.

Responsabili

Obiettivi

Risultati
raggiunti

Docenti referenti
Responsabile del sito
web del CPIA

Maggiore
coinvolgimento
della comunità
scolastica

Partecipazione più
condivisa al
funzionamento e alle
scelte degli O.O.C.C.

Responsabile del sito
web del CPIA

Far acquisire alla
comunità
scolastica e ai
principali portatori
di interesse una
maggiore
consapevolezza
delle figure
presenti e
operative nella
scuola

Riferimento più
efficace e immediato
alle figure operanti
nella scuola sulla
base delle proprie
esigenze

Maggiore
coinvolgimento
della comunità
scolastica

Promuovere la
conoscenza e
la comunicazione
pubblica
del processo di
miglioramento,
prevenendo
una modalità
autoreferenziale.

Dirigente Scolastico
Referente del Piano

Pagina 4

Attivazione di un comitato per
l‟elaborazione del
Piano di Miglioramento.

Dirigente Scolastico

Pubblicazione del Piano di Miglioramento
sul sito web

Responsabile del sito
web del CPIA

Valorizzare le
risorse interne,
individuando le
competenze
professionali in
relazione ai
contenuti
delle azioni
previste nel piano
Maggiore
coinvolgimento
della comunità
scolastica

Incoraggiare la
riflessione
attraverso una
progettazione di
azioni
che favoriscano la
condivisione di
percorsi di
innovazione.
Partecipazione più
condivisa ai traguardi
del PdM

ELENCO PROGETTI
Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano.
1) Un penny per i tuoi pensieri, sviluppare e attuare l‟indagine di customer satisfaction

2) Repetita iuvant, informare la comunità scolastica attraverso una disseminazione a cascata di informazioni
inerenti le attività del CPIA
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PRIMO PROGETTO DEL PIANO
(da compilare per ciascun progetto seguendo l‟ordine di priorità)

Titolo del progetto: “Un penny per i tuoi pensieri”
Responsabile del
progetto:

Loredana Zuccaro

Livello di priorità:

ELEVATA

I componenti del Gruppo di progetto

Data prevista di
attuazione definitiva:
Riferimento a sottocriteri
del CAF

30/04/2019

2.1, 2.2, 2.3

Rosario Allibrio Germana
Patti
Stefania Mirabella
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Margherita Spadaro

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta di
tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili).
In fase di autovalutazione è emersa la necessità per la nostra istituzione di individuare alcune aree fondamentali su cui
intervenire in termini di messa a sistema dei processi e di attribuire a due di esse la priorità. In primis, il Gruppo di Progetto ha
evidenziato la mancanza di un sistema che misurasse il grado di soddisfazione dei principali portatori di interesse, quali
personale docente e non, famiglie, comunità e centri di accoglienza. Si è voluto in questo modo avviare un percorso di
autovalutazione critica che tenesse conto delle diverse esigenze al fine della condivisione della mission e della vision previste
dal PTOF, perché soltanto tramite un efficace coinvolgimento dei principali stakeholders si potrà arrivare ad un miglioramento.
Il progetto mirerà quindi a implementare l‟ascolto dei bisogni e delle aspettative degli studenti e delle famiglie e degli altri
stakeholders per poter formulare obiettivi condivisi e progettare nuovi servizi o riorganizzare quelli esistenti, in modo che la
scuola sia sempre di più a “dimensione” del cliente/cittadino e a servizio del territorio. Per raggiungere tale obiettivo si prevede
di somministrare due questionari ai principali portatori di interesse della comunità scolastica, elencati qui di seguito, per
rilevazione attenta e periodica dei bisogni formativi, assicurare la condivisione delle responsabilità e il miglioramento
dell‟offerta formativa.
In merito al primo punto la responsabile del Progetto dovrà convocare tutti i componenti del Gruppo di Progetto per
condividere le idee, le modalità di attuazione e definire le modalità di stesura del questionario e la successiva redazione. La
“customer satisfaction” mirerà a favorire una riflessione sulle seguenti aree di attività:
-

Organizzazione
Rapporti interpersonali
Comunicazioni interne ed esterne
Didattica

Nella seconda fase il Gruppo di Progetto dovrà presentare il Progetto e illustrare il questionario a tutti i portatori di interesse in
appositi incontri o per via telematica.
Successivamente, si passerà alla distribuzione dei questionari e alla successiva raccolta degli stessi. Con i questionari compilati
si passerà alla elaborazione dei dati al fine di individuare i punti di forza e di debolezza emersi e le proposte di miglioramento.
Affinchè il Progetto assuma la giusta valenza, sarà avviato un piano di diffusione dello stesso e dei suoi risultati a tutti i livelli
con una pubblicazione finale dei risultati sul sito del CPIA e nella Newsletter dell‟Istituto.
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1.

Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del
progetto.
- il personale docente;
- il personale ATA;
- le famiglie;
- gli studenti;
- le comunità e i centri di accoglienza;
- la prefettura e gli altri portatori di interesse che gravitano attorno al CPIA

2.

Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia
di output sia di outcome.
Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

Target atteso

Output

Partecipazione comunità
scolastica interna ed esterna

Outcome

Miglioramento del
coinvolgimento e della
capacità propositiva dei
membri della comunità
scolastica

Output

Partecipazione comunità
scolastica interna ed esterna

Numero delle
proposte di
attività, progetti,
interventi etc.

Incremento del 10%

Miglioramento della
risposta del CPIA ai bisogni
della comunità

Numero proposte
innovative

Incremento del 10%

SOMMINISTRAZIONE
QUESTIONARI

PROPOSTE DI
MIGLIORAMENTO
Outcome

3.

Indicatori
Numero dei
questionari
compilati

Incremento del 20%

Numero proposte
da condividere

Incremento del 10%

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della
scuola.

Gli obiettivi fondanti di tale azione saranno un rinnovato “clima” di Istituto determinato da benessere, condivisione e
collaborazione con la Dirigenza nella convinzione che non può esservi distacco tra Dirigenza e dipendenti, da un lato, e
gestione uni-direzionale dall‟altro.

4.

Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase
di DO - Realizzazione).

Attività

Responsabile

Data
prevista di
conclusione

Tempificazione attività
G

Elaborazione di due
questionari per ogni
portatore di interesse
individuato

DS
Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro

Novembre
2018
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F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

x

D

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Stefania Mirabella

Novembre
2018

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania

Maggio 2019

x

Monitoraggio e analisi
dei questionari

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Stefania Mirabella

Giugno 2019

x

Diffusione dei risultati e
azioni intraprese alla luce
dei risultati degli stessi

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Stefania Mirabella

Giugno 2019

Elenco dei principali
portatori di interesse

Somministrazione dei
questionari

x

x

Stefania Mirabella

5.

x

x

Indicare il budget del progetto.

Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
1.

Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate
esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi
“Fase di Plan”).

La prof.ssa Loredana Zuccaro è stata individuata dal Gruppo di Progetto come responsabile e incaricata dell‟attuazione di
questa azione diretta ai principali portatori di interesse e finalizzata al miglioramento della partecipazione dell‟istituzione CPIA
ai bisogni e agli interessi degli stakeholders .
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
-

Elaborazione di due questionari per ogni portatore di interesse individuato
Elenco dei principali portatori di interesse
Somministrazione dei questionari
Monitoraggio e analisi
Diffusione dei risultati e azioni intraprese alla luce dei risultati dei questionari
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Per misurare la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori:
1.
2.

2.

Numero dei questionari compilati
Numero delle proposte innovative

Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione.

Attività

Eventuale
responsabile

Modalità di attuazione

Elaborazione di due questionari per
ogni portatore di interesse
individuato

DS
Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro

Riunione del Gruppo di Progetto e stesura dei questionari con
relativo calendario per la somministrazione

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Stefania Mirabella

Creazione di un elenco dei portatori di interesse interni ed esterni
alla scuola con relativo indicazione della metodologia di
somministrazione del questionario (via telematica, brevi manu etc.)

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Stefania Mirabella

Somministrazione dei questionari in due fasi. La prima tra Dicembre
e Gennaio, la seconda a Maggio

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Stefania Mirabella

Il Gruppo di Progetto si riunirà a Maggio per confrontare i dati,
tabulare i risultati e analizzare le proposte

Margherita Spadaro
Rosario Allibrio
Stefania Mirabella

Nel mese di Giugno i risultati e le proposte innovative saranno
diffusi alla comunità tramite il sito web del CPIA e la Newsletter

Elenco dei principali portatori di
interesse

Somministrazione dei questionari

Monitoraggio e analisi dei
questionari
Diffusione dei risultati e azioni
intraprese alla luce dei risultati degli
stessi

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.
Definire in particolare:
● Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)
● La frequenza del monitoraggio
● I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere
● Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto

La realizzazione del progetto prevede un‟attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di
verificare l‟andamento delle singole fasi e l‟eventuale messa a punto in corso d‟opera, ove se ne presentasse
l‟esigenza, nell‟ottica prioritaria del raggiungimento finale dell‟obiettivo del progetto.
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori.
1. Numero di questionari compilati
2. Numero di proposte innovative
3. Monitoraggio dell‟attività
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Per l‟a.s. 2018/2019 si prevedono due monitoraggi, uno in itinere e uno finale.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di
check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi
di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti.
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi
monitoraggi del progetto fino alla conclusione.

I componenti del gruppo effettueranno incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le
dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell‟iniziativa. Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l‟elaborazione di soluzioni in grado di agire
sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell‟obiettivo finale. E‟ anche previsto un incontro mensile in cui il
responsabile di ogni azione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto, sul rispetto delle scadenze previste
nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d‟opera, all‟individuazione delle necessarie azioni correttive.

Pagina 10

SECONDO PROGETTO DEL PIANO
(da compilare per ciascun progetto seguendo l‟ordine di priorità)

Titolo del progetto: … Repetita iuvant ……

Responsabile del
progetto:

Livello di priorità:

Data prevista di
attuazione definitiva:

Stefania Mirabella

Riferimento a sottocriteri
del CAF

ELEVATA

I componenti del Gruppo di progetto

Aprile 2019

2.3

Rosario Allibrio Germana
Patti
Stefania Mirabella
Loredana Zuccaro
Marina Patania
Margherita Spadaro

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
6.

Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili).

Il CPIA di Siracusa è un‟istituzione scolastica statale di recente istituzione (D.P.R. 29 Ottobre 2012, n. 263 – 1 Settembre
2015) che opera all‟interno di tutta la provincia di Siracusa attraverso numerosi punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie,
sparsi nel territorio, riflettendone le caratteristiche socio-culturali ed economiche. L‟utenza molto variegata e la divisione in
diversi punti di erogazione ha determinato una frammentazione dell‟informazione e una discontinua attenzione alle attività
extrascolastiche e ai progetti intrapresi nella sede centrale e nei diversi punti di erogazione. Dall‟autovalutazione è pertanto
emersa la necessità di implementare un sistema integrato di comunicazioni, relazioni e informazioni in grado di sollecitare una
partecipazione corale tra le diverse parti della comunità scolastica per favorire un vivace e fruttuoso scambio collaborativo di
idee: il miglioramento della comunicazione avrà infatti come finalità principale quella di garantire l‟identità del

CPIA, di fare da collante fra alunni, docenti e personale ATA, di fornire gli elementi cardine per l‟orientamento
della vision, ma sarà anche lo strumento per ascoltare in modo attivo le attese e i bisogni dell‟organizzazione nel
suo complesso, con particolare attenzione ai principali portatori di interesse.
Il Progetto „Repetita iuvant‟ avrà pertanto l‟obiettivo di implementare la comunicazione interna al CPIA ed
esterna: la comunicazione interna riguarderà il sistema delle responsabilità e delle funzioni, l‟informazione
condivisa sui criteri e sulle strategie dell‟organizzazione; la costruzione di strumenti che consentano un riesame del
feedback, del grado di soddisfazione e di coinvolgimento di studenti, famiglie e personale docente e non;
l‟impiego delle tecnologie nella prospettiva della comunicazione; il coinvolgimento del personale amministrativo,
che dovrà conoscere i criteri, le strategie e la vision dell‟organizzazione. La comunicazione esterna riguarderà
invece la diffusione del Piano dell‟Offerta Formativa ad un numero maggiore di stakeholders, una maggiore
visibilità dell‟architettura organizzativa del CPIA, il coinvolgimento di un numero maggiore di soggetti attivi nel
riesame del PTOF, e un miglioramento nelle forme di comunicazione dei progetti e delle attività tramite il web.
L‟impatto atteso sarà il perfezionamento della comunicazione che dovrà risultare chiara e adeguata a tutti i
portatori d'interesse (studenti, famiglie, personale interno/esterno) per ottenere dei risultati positivi e svolgere le
varie attività organizzative, gestionali e didattiche all'interno dell'istituto.
Avendo l‟Istituto in questi ultimi anni investito molte risorse in termini di innovazione informatica, si tratta di
utilizzare in maniera strutturata e sistematica questi mezzi di comunicazione che già esistono, ma che non sono ben
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fruibili dai portatori di interesse esterni. A tale scopo il Gruppo di progetto ha individuato azioni di miglioramento
nell‟ambito della comunicazione esterna tramite la razionalizzazione dell‟utilizzo di Twitter, WhatsApp,
Newsletter e Facebook: in particolare si creerà un account WhatsApp per il personale docente e non per le
comunicazioni interne del CPIA, un account WhatsApp per il personale docente e ATA per le comunicazioni
interne di ogni punto di erogazione, un account WhatsApp per le famiglie, gli studenti e le comunità che ruotano
attorno ad ogni punto di erogazione. Infine, sarà prevista, seguendo l‟ottica PDCA, la redazione di un verbale per
ogni seduta dello Staff, condiviso con la comunità tramite l‟albo pretorio del sito web del CPIA in maniera
informale e in maniera formale con un learning-coffe , durante il quale i componenti dello staff renderanno
partecipi i docenti dei vari punti di erogazione dei contenuti di ogni riunione.
Il piano prevederà pertanto le seguenti fasi:
1. individuazione degli strumenti tecnologici idonei alla comunicazione interna/esterna pianificata
2. progettazione e sistematizzazione dei sistemi Twitter, WhatsApp, Facebook, Newsletter
3. formazione e diffusione riguardante le azioni previste
4. monitoraggio del piano

7.

Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del
progetto.

Destinatari del progetto saranno:
- il personale docente;
- il personale ATA;
- le famiglie;
- gli studenti;
- le comunità e i centri di accoglienza;
- la prefettura e gli altri portatori di interesse che gravitano attorno al CPIA

8.

Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia
di output sia di outcome.

Attività
Implementazione
della comunicazione
interna ed esterna

Questionari di
gradimento e loro
analisi

Obiettivi

(Risultati attesi)

Indicatori
Numero di accessi al sito
scolastico
Numero di followers
dell‟account twitter
dell‟istituto / totale
docenti + totale studenti +
totale personale ATA

Target atteso

Output

Partecipazione
della comunità
scolastica

Outcome

Miglioramento
della capacità
propositiva della
comunità
scolastica

Aumento proposte da
condividere per la
realizzazione delle attività
curriculari ed extracurriculari

Incremento del 20%

Output

Partecipazione
della comunità
scolastica

Numero di partecipanti
tra i portatori di interesse

Incremento del 20%

Miglioramento
della
comunicazione
interna ed esterna
attraverso i
risultati dei
questionari

Risultati dei questionari
di gradimento

Minimo 30% di soddisfazione

Outcome
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Incremento totale del 10%

9.

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della
scuola.

Rafforzare la comunicazione interna ed esterna apporterà un forte contributo alla performance dell‟Istituto e
permetterà la crescita della collegialità e della condivisione, costruendo sinergie tra il personale interno e il
personale esterno.

10. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase
di DO - Realizzazione).

Attività

Individuazione
degli
strumenti tecnologici da
utilizzare (albo on line,
account Twitter, WhatsApp,
Newsletter, Facebook)

Data
prevista di
conclusione

Responsabile

D.S.
D.S.G.A.
Stefania Mirabella

Aprile 2019

Realizzazione dei sistemi di
comunicazione individuati

Stefania Mirabella

Ottobre 2018

Inserimento e gestione dei
dati necessari all‟albo on line

D.S.
D.S.G.A.
Stefania Mirabella

Agosto 2019

Predisposizione di un modello
di verbale per le riunioni di
Staff

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Marina Patania

Ottobre 2018

Gestione della Newsletter del
CPIA

Stefania Mirabella
Germana Patti
Responsabili Punti
di erogazione

Giugno 2019

Questionari di gradimento

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Marina Patania
Margherita Spadaro

Giugno 2019

Learning coffee

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Stefania Mirabella
Germana Patti

Giugno 2019

Tempificazione attività

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11. Indicare il budget del progetto.

Costo unitario

Personale
Spese
Pagina 13

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Fase di DO - REALIZZAZIONE
3.

Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate
esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi
“Fase di Plan”).

La prof.ssa Stefania Mirabella è stata individuata dal Gruppo di Progetto come responsabile e incaricata
dell‟attuazione di questa azione diretta ai principali portatori di interesse e finalizzata al miglioramento della
comunicazione interna/esterna.
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
· Individuazione degli strumenti tecnologici da utilizzare (albo on line, account Twitter, Newsletter, Facebook,
WhatsApp)
·
Realizzazione dei sistemi di comunicazione individuati
·
Inserimento e gestione dei dati necessari all‟albo on line
·
Predisposizione di un modello per il verbale per monitorare le attività delle figure di staff
Per misurare la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori:
3. Numero degli accessi al sito scolastico;
4. Numero dei followers dell‟account twitter dell‟istituto/totale docenti+totale studenti+totale personale
ATA;
5. Risultati dei questionari di soddisfazione.
Il sistema di comunicazione risulterà strutturato e organizzato in modo da realizzare uno scambio di informazione
tempestivo ed una proficua interazione tra CPIA e stakeholders
.
Il sistema di misurazione prevederà un questionario di soddisfazione per valutare l‟impatto dei mezzi di
comunicazione utilizzati da somministrare agli alunni e alle famiglie, alle comunità e ai centri d‟accoglienza, alla
prefettura, e al personale interno del CPIA e un monitoraggio del grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni
intraprese.
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4.

Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione.
Eventuale
responsabile

Attività

Modalità di attuazione

Individuazione
degli
strumenti
tecnologici da utilizzare (albo on
line, account Twitter, WhatsApp,
Newsletter, Facebook)

D.S.
D.S.G.A.
Stefania Mirabella
Gruppo di progetto

Individuazione degli strumenti e scelta delle figure responsabili per
ogni punto di erogazione

Realizzazione
dei
sistemi
di comunicazione
individuati

Stefania Mirabella

Predisposizione dei sistemi di comunicazione virtuale individuati

Inserimento e gestione dei dati
necessari all‟albo on line

D.S.
D.S.G.A.
Stefania Mirabella

Aggiornamento continuo dell‟albo online

Predisposizione di un modello di
verbale per le riunioni di Staff

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Marina Patania

I membri dello staff della dirigenza a turno redigeranno il verbale di
ogni incontro in cui saranno riportate le azioni, i progetti e le
decisioni prese. Il verbale sarà pubblicato online sull‟albo pretorio
del sito web del CPIA.

Gestione della Newsletter del CPIA

Stefania Mirabella
Germana Patti
Responsabili Punti
di erogazione

Con scadenza mensile verrà inviata a tutti i portatori di interesse
della comunità scolastica del CPIA una Newsletter, divisa in due
parti; una prima parte riguarderà notizie, attività, scadenze, progetti
e festività del CPIA e una seconda parte verterà invece sulle
attività, festività etc. di ogni punto di erogazione.

Questionari di gradimento

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Marina Patania
Margherita Spadaro

L‟attività di miglioramento della comunicazione interna ed esterna
verrà monitorata attraverso due questionari di gradimento.

Learning café

Loredana Zuccaro
Rosario Allibrio
Stefania Mirabella
Germana Patti

Nei giorni successivi alla riunione di staff i membri si faranno
portavoce di quanto discusso nei singoli punti di erogazione, per
migliorare la comunicazione interna e rendere la comunità interna
partecipe delle scelte e delle decisioni prese.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.
Definire in particolare:
● Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)
● La frequenza del monitoraggio
● I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere
● Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto

La realizzazione del progetto prevede un‟attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di
verificare l‟andamento delle singole fasi e l‟eventuale messa a punto in corso d‟opera, ove se ne presentasse
l‟esigenza, nell‟ottica prioritaria del raggiungimento finale dell‟obiettivo del progetto.
Per misurare la diffusione del progetto verranno adottati diversi indicatori:
1. Numero degli accessi al sito scolastico;
2. Numero dei followers dell‟account twitter dell‟istituto/totale docenti+totale studenti+totale personale
ATA;
3. Risultati del questionario di soddisfazione
Per l‟a.s. 2018/2019 si prevedono due monitoraggi, uno in itinere e uno finale.
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di
check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi
di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti.
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi
monitoraggi del progetto fino alla conclusione.

I componenti del gruppo effettueranno incontri mensili per controllare il piano di deployment ed applicare le
dovute revisioni per ottenere il miglioramento dell‟iniziativa. Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l‟elaborazione di soluzioni in grado di agire
sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell‟obiettivo finale. E‟ anche previsto un incontro mensile in cui il
responsabile di ogni azione aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto, sul rispetto delle scadenze previste
nonché, a fronte di eventuali criticità emerse in corso d‟opera, all‟individuazione delle necessarie azioni correttive.
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GANTT DEL PDM
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti)

Progetto

Responsabile

Data prevista
di
conclusione

Tempificazione attività
G F M A M G L A S

Un penny per i tuoi pensieri
Repetita iuvant

Margherita
Spadaro
Stefania
Mirabella

Aprile 2019
Aprile 2019

x
x

x

x

x

x

x

x

x

BUDGET DEL PDM
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti)

Costo unitario
Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE
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Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

O N D

Totale

x

x

TERZA SEZIONE
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti utilizzati per
tipologia di destinatario.

Il Piano di Miglioramento verrà comunicato nel dettaglio agli Stakeholders durante incontri istituzionali e verrà
pubblicato sul sito web della scuola e depositato in forma cartacea agli Atti della Scuola. Verrà fatto riferimento in
sintesi al PdM nella prima Newsletter del CPIA di Siracusa.

Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definito (Vedi Linee Guida,
Step 8 – Comunicare il Piano di Miglioramento pg. 18)
Quando

Cosa

a chi

Contenuto e modalità di attuazione
Motivazioni che hanno portato alla
scelta delle priorità dell‟intervento
Alla fine della Integrazione del piano con il PTOF
stesura del piano Miglioramenti e cambiamenti attesi per
i portatori di interesse interni ed
esterni del CPIA

Personale docente e
non
Famiglie

Avanzamento del PdM

Riunioni plenarie, incontri,
sito web e Newsletter

Altri Stakeholders

Personale docente e
non

Durante la fase di
monitoraggio

come

Famiglie

Riunioni,
feedback
questionari, monitoraggi,
gruppi WhatsApp,
Newsletter, accessi al sito

Altri Stakeholders
Risultati finali dei progetti
Personale docente e
Impatto dei progetti sulle performance non
A conclusione del chiave della scuola
Eventuali cambiamenti e ricadute sui Famiglie
progetto
portatori di interesse

Riunioni,
feedback
questionari, monitoraggi,
gruppi WhatsApp,
Newsletter

Altri Stakeholders

QUARTA SEZIONE
Da compilare in corso di realizzazione dei progetti
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STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI
MIGLIORAMENTO
Il monitoraggio dei singoli progetti deve essere effettuato con riferimento alle Linee Guida (Step 9 – pg 20 e 21) e seguendo le
modalità definite in precedenza nelle fasi di Check & Act di ciascun progetto di miglioramento. Gli strumenti contenuti in
questa sezione vengono utilizzati da ogni Gruppo di Progetto per monitorare periodicamente l’attuazione del progetto stesso.
Quando richiesto, ogni Gruppo di Progetto invia al Comitato di Miglioramento lo stato di avanzamento dei singoli progetti
consentendogli così di monitorare la realizzazione del Piano di Miglioramento nel suo complesso.
PROGETTO: …………………..
Situazione corrente al ………… (indicare mese e anno)

●(Verde)
In linea

● (Giallo)
In ritardo

● (Rosso)
In grave ritardo

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata

Attività

Responsabile

Data
prevista di
conclusione

Tempificazione attività
G F M A M G L A S

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Situazione
O N D

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Output

Outcome

L‟articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati (se
possibile) in fase di monitoraggio dell‟attuazione del progetto (per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei
risultati sia in linea con quanto programmato) o nell‟ultima riunione di monitoraggio del progetto.

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE E IL RIESAME FINALE DEL BUDGET DI
PROGETTO
Da compilare nell‟ambito dell‟ultima riunione di monitoraggio
Questo schema viene utilizzata da ogni Gruppo di Progetto nell’ultima riunione per verificare il consuntivo a confronto con il
preventivo e, nel caso di variazioni, individuarne le cause – Vedi Step 9 delle Linee Guida pg 20.
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PROGETTO:
Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi,
ecc.)

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE
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Totale
pianificato

Totale a
consuntivo

Differenza

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PDM
Il monitoraggio del PDM deve essere effettuato dal Comitato con riferimento alle Linee Guida (Step 9 – pg 20 e 21) e
seguendo le modalità definite nella Seconda Sezione (Monitoraggio del PDM). Gli strumenti contenuti in questa sezione
vengono utilizzati dal Comitato per monitorare periodicamente l’attuazione del PDM e della Comunicazione.

GANTT DEL PDM

Progetto

Responsabile

Data
prevista di
conclusione

Situazion
e

Tempificazione attività
G

F

Obiettivi del PDM (Risultati attesi)

M

A

M

G

L

A

S

O

N

Target
atteso

Indicatori

D

Risultati
raggiunti

Output

Outcome

L‟articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati (se
possibile) in fase di monitoraggio del PDM (per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati sia in linea con
quanto programmato) o nell‟ultima riunione di monitoraggio del Comitato di miglioramento.

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
Lo schema proposto deve essere utilizzato dal Comitato di miglioramento per monitorare l’attuazione del Piano di
comunicazione nell’ambito delle riunioni di monitoraggio del PDM – Vedi Step 9 delle Linee Guida pg. 20 e 21.

Quando

Cosa

a chi
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come

Verifica
Si/no

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE E IL RIESAME FINALE DEL BUDGET DEL
PDM
Da compilare nell‟ambito dell‟ultima riunione di monitoraggio del Comitato
Questa sezione viene utilizzata dal Comitato di Miglioramento nell’ultima riunione per verificare il consuntivo del PDM a
confronto con il preventivo e, nel caso di variazioni, individuarne le cause – Vedi Step 9 delle Linee Guida pg 21.
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Costo unitario

Quantità
(giornate, pezzi,
ecc.)

Totale
pianificato

Totale a
consuntivo

Differenza

Personale
Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Il D.S. del C.P.I.A. di Siracusa
Prof.ssa Simonetta Arnone
Documento firmato digitalmente
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