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Documenti di riferimento ed oggetto del Riesame:
-

PTOF

-

Atto di indirizzo della Dirigente(maggio 2020)

-

Riesame e Piano di Miglioramento precedenti

-

Report delle verifiche ispettive interne ed esterne

-

Indagini statistiche (questionari interni, rilevazioni esterne Invalsi e Eduscopio)

-

Registrazioni di NC, Reclami/Segnalazioni

-

Azioni Correttive e Preventive

-

Piano di formazione del personale

-

Registrazioni relative alla Qualifica dei Fornitori e alle loro prestazioni

Documenti in uscita dal Riesame:
-

Piano di Miglioramento

-

Piano di Formazione del Personale

-

Piano delle Verifiche Ispettive Interne

Scopo dell’attuale Riesame è la verifica dell’efficacia del sistema di gestione della Qualità e
del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento 2020/21, obiettivi scaturiti
dall’analisi del contesto riportata nei RAV 2017/18 e 2018/19 e dall’esame del Sistema
Qualità. La Direzione conferma la volontà di gestire un “Sistema” capace di coniugare la
transizione alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 con quanto viene richiesto dalla Legge n° 107
del 13 luglio 2015 (autovalutazione d’Istituto- RAV).
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
Campo di applicazione:
L’attività scolastica dell’I.T.E.T. “L. & V. PASINI” si svolge interamente ed esclusivamente
presso la sede di via Tito Livio, 1 a Schio (VI).
Il campo di applicazione del sistema di gestione della Qualità (SGQ) comprende le attività di
progettazione, erogazione della formazione secondaria curricolare ed extracurricolare con
indirizzo Economico, Turistico e Tecnologico in ambiti correlati agli indirizzi di studio e tutte le
attività di supporto correlate.
Esclusioni:
Il presente manuale copre tutti i requisiti UNI EN ISO9001:2015 ad esclusione del requisito
7.6 “Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione”, in quanto le
attività in cui si utilizzano apparecchiature sono realizzate a soli fini didattici.
Non è esclusa dal campo di applicazione del SGQ alcuna attività dell’Istituto né alcuna area.
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MAPPA DEI PROCESSI I.T.E.T. “PASINI” DI SCHIO

PROCESSI DIREZIONALI
Pianificazione, definizione
della politica e della Qualità
(PTOF)

Gestione
delle risorse

Gestione
della
comunicazione

Gestione del
Sistema Qualità
(Piano di
Miglioramento)

PROCESSI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Progettazione dell’offerta didattico/formativa
ATTIVITA’ DIDATTICA ORDINARIA
OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA
(viaggi d’istruzione, attività sportive/culturali)
PCTO e STAGE

Orientamento in
entrata e nel
biennio
Promozione del
successo
formativo e
prevenzione
disagio
Inclusione
Bes/Stranieri
Orientamento in
uscita

Organizzazione dell’orario didattico
Servizi
amministrati
vi
Erogazione del servizio
ATTIVITA’ DIDATTICA ORDINARIA
OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA
(viaggi d’istruzione, attività
sportive/culturali)
PCTO e STAGE

Rapporti con gli
alunni

Servizi
didattici

Acquisti e
approvvig.

Rapporti con le
famiglie

PROCESSO DI VERIFICA E MONITORAGGIO
RIESAME DEL SISTEMA
(RAV)

RISK ANALYSIS
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2. CAMBIAMENTO NEI FATTORI INTERNI E/O ESTERNIE/O NELLE
ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE ED EVENTUALI
AZIONI PER GESTIRE RISCHI E OPPORTUNITA’
Per quanto riguarda l’analisi del contesto su cui si basa tutta l’attività organizzativa, questa
viene trattata in modo approfondito nel PTOF e nel RAV, rapporto di autovalutazione, che la
scuola compila in ottemperanza alle normative vigenti. Questi documenti sono consultabili
sul sito “Scuola in Chiaro”.
Tra i cambiamenti nei fattori interni ed esterni intercorsi nell’anno scolastico in corso si
segnalano in particolare i seguenti:

1) Emergenza Covid19
Anche l’anno scolastico 2020/21 è stato fortemente condizionatodall’emergenza
Covid19. L’Istituto, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro, che fin dall’estate si è
attivato per curare gli aspetti tecnici e organizzativi, si è organizzato per:
- fornire agli studenti la possibilità di frequentare la scuola in presenza in condizioni di
sicurezza (nei limiti imposti dalla normativa);
- garantire un’offerta formativa valida in Didattica Digitale Integrata e in Didattica a
Distanza tenendo anche conto dell’analisi dei rischi effettuata nello scorso riesame di
sistema.
Per fare questo sono state necessarie diverse azioni (vedi anche PIANO PER LA
RIPARTENZA in evidenza sul sito):



Riorganizzazione degli spazi della scuola, in modo da rispettare le normative sulla
sicurezza Covid19 (recupero di un’aula aggiuntiva al primo piano smantellando le
postazioni di ricevimento genitori, l’aula magna adibita ad aula didattica recupero
dell’aula mensa come aula didattica, convenzione con il Comune di Schio per l’utilizzo
di 3 aule al Faber Box e 1 aula dell’ITIS De Pretto; creazione di un’aula per la gestione
degli alunni con sintomi Covid);



Organizzazione delle aree per l’intervallo e organizzazione a turni degli intervalli,
in modo da tenere separati gli alunni di classi diverse e da rispettare le distanze
richieste;



Organizzazione di ingressi separati e di percorsi separati modo da far raggiungere
agli studenti le rispettive aule nel modo più breve possibile e riducendo il più possibile il
contatto fra studenti;



Creazione di tre classi aggiuntive: 1FSE e 2ESE, 4ATL rispetto a quelle previste in
organico, in modo da rispettare la capienza massima delle aule;
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Riorganizzazione dell’orario con modifica dei moduli orario (ore da 45 e 50 minuti,
modifica degli orari di inizio e fine scuola, eliminato il pomeriggio a causa
dell’impossibilità di utilizzare l’aula mensa) per copertura cattedre classi aggiuntive;



Organizzazione della didattica blended per le classi con alunni con certificazione
l. 104 e alunni con BES, in modo da garantire la presenza a scuola degli alunni con
difficoltà assieme ad un gruppo di compagni;



Emanazione di regolamenti che recepiscono le norme sulla sicurezza Covid19 e
formazione degli studenti da parte dei docenti coordinatori di classe per il rispetto
delle norme Covid19 (utilizzo delle mascherine, rispetto delle distanze di sicurezza,
modalità di svolgimento degli intervalli, giustificazione delle assenze, ecc.;



Integrazione del regolamento con la DDI.



Organizzazione di incontri con le famiglie per formazione e informazione sulla
situazione;



Organizzazione di lezioni sincrone e asincrone da parte dei docenti in modo da
ridurre le ore di connessione da parte degli alunni;



Nomina dei referenti Covid19 e relativa formazione;



Acquisto e distribuzione del materiale igienico-sanitario (mascherine, gel,
disinfettante);



Organizzazione di piani di recupero per gli alunni che avevano avuto l’insufficienza a
giugno (PAI) e di piani di recupero dei programmi (PIA);



Attivazione del lavoro agile per il personale di segreteria;



Attivazione del lavoro agile per i docenti nei periodi di didattica a distanza;



Organizzazione delle postazioni fisse per agevolare la didattica a distanza;



Continuo riadattamento del calendario scolastico con variazione delle classi in
presenza, in modo da rispettare le percentuali dettate dalla normativa e dalle
condizioni epidemiologiche e da consentire la maggior frequenza possibile (8
variazioni di orario);

7



Variazione dell’orario scolastico nei periodi di “zona arancione o rossa” per
consentire la presenza al fine di svolgere attività di laboratorio;



Presa in carico dei casi Covid19, mantenendo un costante rapporto con
l’ULSS7per l’organizzazione dell’isolamento e dei tamponi;



Formazione continua della dirigenza per la gestione dell’emergenza sia dal punti
di vista sanitario, sia dal punto di vista organizzativo;



Partecipazione della dirigenza a incontri con i vertici, con gli enti locali e con le
aziende di trasporto per il coordinamento della gestione dell’emergenza;



Formazione dei docenti sulle tecnologie per la didattica a distanza;



Organizzazione di riunioni di gruppi di lavoro e di organi collegiali a distanza;o
attivazione di diverse tipologie di comunicazione scuola-famiglie (in particolare si
è portato a regime il colloquio a distanza tramite l’applicazione del Registro
Elettronico);



Integrazione delle norme e regolamenti, in particolare: Aggiornamento del
Regolamento sulla didattica a distanza DAD con integrazioni sulla Didattica
Digitale Integrata (DID);



Potenziamento della rete in modo da migliorare la connessione nell’”ala nuova”
dell’Istituto;



Assegnazione di tablet o pc in comodato d’uso(sono stati dati in comodato 300
tablet), di webcam, e di connessione Internet alle famiglie che ne hanno fatto
richiesta;



Attivazione dello sportello psicologico a distanza;



Riorganizzazione dell’esame di Stato in base alla nuova ordinanza Ministeriale con
regolamento per la sicurezza



Riorganizzazione degli strumenti di valutazione finale in base all’Ordinanza
ministeriale (inserimento di una griglia di valutazione per comprendere gli elementi
introdotti da questa nuova modalità didattica);

Azioni per gestire rischi e opportunità:
A causa dell’emergenza Covid non è stato possibile arricchire il Piano dell’Offerta
Annuale con quei progetti che avrebbero previsto la presenza degli alunni e uscite nel
territorio (proibite dalla normativa per la maggior parte dell’anno scolastico) e gli alunni
sono stati limitati nelle relazioni umane con docenti e compagni; il rischio è stato quindi
sia di avere delle difficoltà sul piano psicologico, sia di avere delle difficoltà sul piano
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dell’apprendimento a causa della difficoltà di seguire le lezioni in DDI; sia problemi di tipo
fisico (mal di testa, problemi della vista, ecc., emersi dai questionari dell’a.s. 2019/20).
La gestione di questo rischio è stata gestita cercando di formare i docenti sulla ddi, in
modo che non sia una semplice trasposizione della didattica in presenza; fornire lo
sportello di consulenza psicologica anche a distanza; salvaguardare il più possibile la
presenza degli alunni a scuola nei limiti consentiti dalla normativa (presenza in gruppi
delle classi con alunni 104, attivazione dei laboratori); ripresa dei progetti e delle uscite
appena possibile; suddivisione della ddi in attività sincrone e asincrone per limitare
l’utilizzo continuato del pc.
Le opportunità che ha fornito questa emergenza sono state soprattutto: la possibilità di
accedere a risorse finanziarie per potenziare le tecnologie della scuola (potenziamento
della rete, acquisto di tablet, ecc.); possibilità di avere risorse di docenti per didattica e
compresenze (assunti docenti Covid) un forte avanzamento nella formazione dei docenti
in merito all’utilizzo delle tecnologie; possibilità di comunicare anche con quei genitori
che non potevano recarsi a scuola fisicamente; facilitazione delle comunicazioni con le
riunioni a distanza.

2) Implementazione del numero di“Aule 3.0”
Il numero delle aule 3.0 è passato a 11 classi: 7 prime e 4 seconde. Si tratta di aule
multimediali dove sia l’arredo che le tecnologie sono pensate per una nuova modalità di
apprendimento, basata sulla metodologia della “flippedclassroom” e sulla possibilità di
variare il setting d’aula in funzione alla tipologia di lezione che si intende svolgere. I docenti
hanno svolto un’apposita formazione ad inizio anno. I genitori durante gli incontri di
orientamento hanno manifestato un particolare apprezzamento per questa innovazione.
Tutti gli alunni vengono dotati di un tablet in comodato d’uso che utilizzano anche a casa.
Azioni per gestire rischi e opportunità: Il rischio è la mancanza dell’utilizzo pieno e diffuso
delle tecnologie. Al fine di ridurlo si intende proseguire nell’attività di formazione dei docenti,
anche al fine di evitare il rischio che le nuove dotazioni non vengano utilizzate in modo
funzionale.
L’opportunità offerta da queste aule è la sperimentazione diffusa dell’innovazione didattica.

3) Applicazione della normativa che prevede l’introduzione della
disciplina educazione civica in tutte le classi.
Quest’anno si è partiti con l’applicazione della normativa che prevede l’introduzione della
disciplina educazione civica in tutte le classi, come materia unica gestita dall’intero consiglio
di classe (con un voto finale in pagella).
Azioni per la gestione di rischi e opportunità:
Vista la trasversalità della disciplina si tratta di una grande opportunità per gli alunni dal
punto di vista culturale. Il rischio è stato quello di non avere una gestione uniforme della
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materia. Il rischio è stato gestito attraverso:
condivisione in Collegio Docenti; riunioni informative; nomina ad inizio anno per ogni classe i
responsabili dell’educazione civica, incaricati di coordinare l’attività tra i docenti del consiglio
di classe; nomina di un referente a livello di Istituto che ha svolto l’apposita formazione e
che l’ha diffusa ai colleghi attraverso riunioni e coordinando il lavoro in modo da impostare
una gestione uniforme di questa materia (predisposizione di griglie per la raccolta dei voti,
ecc.).

4) Rinnovo corpo docenti
Prosegue il rinnovamento del corpo docenti in seguito ai numerosi pensionamenti che
si sono verificati negli ultimi tre anni e che proseguono anche in questo; il 40 % dei docenti
è precario. Il rischio è di non trovare personale con una conoscenza sufficiente della scuola
per portare avanti i progetti e le attività consolidate da anni.
Azioni per gestire rischi e opportunità: l’Istituto già da tempo ha iniziato a strutturare le
proprie attività (progetti, unità di apprendimento, attività di alternanza scuola lavoro, ecc.) in
modo tale che chi arriva da altre scuole trovi dei percorsi già ben definiti e formalizzati, in
modo da poter portarli avanti pur non avendo una conoscenza approfondita dell’Istituto.
La scuola deve proseguire anche nei prossimi anni nell’ottica di creare percorsi di lavoro
strutturati e condivisi, in modo da non essere troppo vincolati alle competenze professionali
di uno specifico docente.
In quest’ottica la funzione orientamento è stata attribuita quest’anno non ad una funzione
strumentale, ma ad un gruppo di lavoro.

2.1 Verifica dello stato di attuazione e dell’efficacia delle azioni
indicate nel riesame precedente
Non sono state indicate azioni nel riesame precedente.

3. ANALISI DELL’ADEGUATEZZA DELLA POLITICA
La politica della qualità è stata riformulata ed esplicitata nel P.T.O.F. 2019 – 22, approvato nel
Collegio Docenti di dicembre, e pubblicata nel sito web dell’Istituto.

4. ANALISI DEL VERBALE DI RIESAME E DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO PRECEDENTI
Il Riesame precedente e il Piano di Miglioramento hanno focalizzato importanti input che nel
corso dell’a.s.2020/21 sono stati presi in considerazione coinvolgendo i responsabili di
funzione, al fine di implementare tutte le parti del piano e conseguire gli obiettivi prefissati.
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14a. Piano di Miglioramento 2020/2021

AREE DEL RAV

3A.1
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

AMBITI/OBIETTIVI
DI
MIGLIORAMENTO

Incrementare la condivisione di intenti
nei Consigli di Classe e nei Dipartimenti

Incrementare il lavoro d’equipe

AZIONI DA
INTRAPRENDERE

Mantenere il numero di prove per classi
parallele

TEMPI
OBIETTIVI RAGGIUNTI
RESPONSA
PREVISTI
SI’/NO
BILI
RAGGIUN
DELLE
GIMENTO
AZIONI
OBIETTIVI
Raggiunto
Dip

Aumentare il numero di prove Complesse e
adottare un sistema il più possibile
uniforme per la valutazione delle
competenze nei diversi CdC

CdC

Aumentare il coinvolgimento dei docenti nei
gruppi di lavoro

DS

2020/21

2020/21

Prevenire la dispersione e l’insuccesso
scolastici

Apertura della scuola al pomeriggio per
attività di recupero, rinforzo, per favorire
l’attività di studio, compatibilmente con il
superamento della situazione di emergenza
Covid

DS

2020/21

Innovare la didattica disciplinare

Implementare l’attività e la funzione della
commissione innovazione didattica con
supporto di docenti con funzione
strumentale.

GQ

2020/21

Implementare a Sistema i processi
dell’Accreditamento e di PTCO
Incrementare l’utilizzo della piattaforma
Google Classroom e di altre tecnologie
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DS

Parzialmente
raggiunto, a causa
della
riorganizzazione
della frequenza in
presenza
Raggiunto (istituiti in
particolare il gruppo
di lavoro per la
ripartenza e il gruppo
di lavoro per
l’Orientamento)
Raggiunto (le attività
pomeridiane sono
state organizzate sia
a distanza, sia in
presenza nei periodi
possibili)
Raggiunto (in
particolare con
supporto ai nuovi
docenti e con la
formazione ad inizio
anno sulle tic)

DS

Raggiunto

DS

Raggiunto

Raggiunto

Revisione della modulistica

Sviluppo della didattica per competenze

Aumentare la sperimentazione del
Cooperative Learning e la realizzazione più
diffusa di UDA anche nel triennio e/o
collegamenti interdisciplinari, anche in
ottemperanza alla normativa degli Esami di
Stato.
Esame delle proposte riguardanti la
modulistica di riferimento

Favorire la formazione interna

DS e cdc

DS-GQ

2020/21

DS

2020/21

Parzialmente, perché
si è data la
precedenza alle
attività di
riorganizzazione
Covid19:
adeguamenti al
variare continuo
della normativa
Raggiunto (funzione
strumentale dedicata
alla formazione)

Non raggiunto a
causa della
complessità
dell’organizzazione

Mantenere e rendere strutturali i
dipartimenti per Assi Culturali

Raggiunto
Effettuare simulazioni concordate per le
prove scritte e orali dell’Esame di Stato
Sviluppo della didattica CLIL
3A.2 AMBIENTE
DI
APPRENDIMENT
O

Adeguare gli ambienti di apprendimento
alle nuove tecnologie

Migliorare le dotazioni dei laboratori

Favorire la formazione dei docenti per
estendere l’uso della didattica CLIL
Ampliare il numero delle classi 3.0

Partecipazione ai PON (se possibile)

DS - CD –
Dip
Staff – Ufficio
tecnico –
Commission
e per
l’Innovazione
Digitale
DS - DSGA

2020/21
2020/21

2020/21

Non raggiunto,
causa Covid
Raggiunto (passati
da 6 a 11 classi più
potenziamento della
rete e aggiunta di
schermi interattivi)
Raggiunto
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Nominare una commissione per l’analisi e
lo sviluppo dei PON

3A.3 INCLUSIONE
E
DIFFERENZIAZIO
NE

Migliorare il coordinamento

(Aumentare la frequenza delle riunioni con i
responsabili dei laboratori)

DS - DSGA

2020/21

Creare ambienti di lavoro dove è
garantita la sicurezza

Creazione di ambienti di apprendimento
piu’ adeguati alle esigenze formative sia
per i docenti cheper gli studenti anche in
applicazione delle misure contenitive dei
rischi per la salute e il benessere inperiodo
di emergenza Covid19;
Richiedere maggiore condivisione di intenti
nei Consigli di Classe, soprattutto per nuovi
progetti di integrazione disabili e nell’
utilizzo di misure compensative e
dispensative

DS - DSGA

2020/21

Migliorare i processi di inclusione e
differenziazione

DS

2020/21

DS

Ampliare la partecipazione al GLI
3A.4
CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO
3B.5
ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZION
E DELLA
SCUOLA

Mantenere la gestione dell’orientamento
in entrata
Migliorare la collegialità nella
pianificazione/progettazione e nella
valutazione delle attività dell’Istituto

Mantenere la commissione per la gestione
delle pratiche e l’organizzazione
dell’orientamento in entrata
Allargare il Riesame al Nucleo
Autovalutativo

DS

2020/21

DS

2020/21

Parzialmente
raggiunto (nominata
commissione per
PON maggio 2021)
Non raggiunto (in
secondo piano
rispetto emergenza
Covid)
Raggiunto (vedi
piano per la
ripartenza con la
ristrutturazione di
locali e percorsi)
Raggiunto (realizzati
progetti di inclusione
per la frequenza in
presenza di alunni
con disabilità o con
DSA, redatti n. 4
PDP per l’inclusione
di alunni con BES
non certificati)
Raggiunto
(partecipazione dello
Sportello Autismo)
Raggiunto (formato
gruppo di lavoro)
Obiettivo raggiunto
(condivisione in
Collegio Docenti)

DS

Nominare il Nucleo Autovalutativo
Definire gruppi rappresentativi
Utilizzare briefing dei gruppi rappresentativi

Rendere più dinamica la gestione delle

Accogliere tutte le segnalazioni

Raggiunto
Raggiunto
Non Raggiunto
DS – STAFF

2020/21

Raggiunto

13

NC

Gestire immediatamente i casi critici

Bacheca Qualità

Mantenere aggiornata la documentazione
del Sistema Qualità
e l’esposizione in Bacheca e nel sito web

– GQUFF.TEC.
2020/21

Raggiunto

2020/21

Raggiunto

DS-GQ

Dematerializzare

Proseguire nella dematerializzazione

Migliorare il coinvolgimento dei genitori

Strutturare incontri assembleari con i
genitori per la valutazione delle dinamiche
relazionali e comportamentali delle classi,
per la presentazione e condivisione di
progetti importanti (ad es. PCTO)
Portare a regime l’adeguamento dei
processi alla nuova normativa sulla privacy

Adeguare i processi alla normativa sulla
privacy

Migliorare la comunicazione interna

DS- FS

DSCommission
e per
l’Innovazione
Digitale

(Fare in modo che gli alunni rappresentanti
di classe si occupino di verificare a fine
mattinata la lettura delle circolari, come
previsto da regolamento)

2020/21

Raggiunto (svolte
riunioni di inizio anno
e riunioni per la
presentazione dei
progetti)
Raggiunto
(formazione
personale ata)

2020/21

Non raggiunto
perché gli alunni
accedono alle
circolari direttamente
da smartphone (da
rivedere la procedura
di comunicazione)
Raggiunto (Circolari,
Gmail, Messenger)

2020/21

Raggiunto
(regolamenti e
formazione)

DS

Rendere sempre piu’ precisa la
comunicazione a distanza in fase di
emergenza covid
Didattica in sicurezza

Introdurre regolamenti e direttive interne
per garantire la sicurezza di tutte le
componenti scolastiche.

DS

14

Fare in modo che tutte le componenti che
frequentano l’istituto rispettino le norme per
la sicurezza.
3B.6 SVILUPPO E
VALORIZZAZION
E DELLE
RISORSE UMANE

3B.7
INTEGRAZIONE
CON IL
TERRITORIO E
RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

Migliorare la collegialità nella
pianificazione/
progettazione/valutazione e il
coordinamento
Aumentare la condivisione dei processi
decisionali

Svolgere, in modo strutturato, Dipartimenti
per Assi Culturali

Raggiunto

DS – CD

Potenziare le attività di aggiornamento
del personale, adeguando il piano di
formazione alle nuove esigenze
didattiche e organizzative dell’Istituto

Creare focus groups per recepire
aspettative, soddisfazione, momenti di
ascolto per accogliere proposte di
revisione/miglioramento
Favorire la formazione interna con corsi
riguardanti la didattica per competenze, la
didattica a distanza integrata (did)il CLIL, le
innovazioni digitali, i BES, la sicurezza.

Migliorare le attività di orientamento in
uscita e consolidare i rapporti con il
territorio

Diffondere le informazioni sull’orientamento
in uscita e continuare il monitoraggio post
diploma

FS ASL- GQ

Ricerca di collaborazione con Enti Pubblici
e Privati, aziende, ecc.

DS – STAFFFS

2020/21

2020/21
DS – STAFF

Non raggiunto causa
complessità
introdotta dalle
riunioni a distanza
Parzialmente
raggiunto

2020/21

Raggiunto

2020/21

Raggiunto

DS - CD
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5. AUDIT DEL SISTEMA QUALITA’

5.1 Audit interni
A causa dell’emergenza Covid, non è stato possibile fare l’audit previsto a maggio, ma si
tiene comunque in considerazione l’audit svolto il 27 agosto 2020 (documentato dal Rapporto
di Audit) che ha preso in considerazione tutti i processi dell’organizzazione evidenziando che i
processi di erogazione del servizio sono applicati in modo efficace.

Non sono state segnalate non conformità.

Sono state segnalate le seguenti raccomandazioni:
“- Si raccomanda di programmare con urgenza i rinnovi della formazione specifica
obbligatori in materia di sicurezza.
- Valutare opportunità di modificare la procedura PO7.4b “Gestione albo fornitori”
eliminando il riferimento al modulo 7.4e non più utilizzato e la procedura PO7.4. a
“Acquisti” inserendo il riferimento al nuovo codice appalti, Dlgs 50/2016.”

Per quanto riguarda la raccomandazione sui corsi di sicurezza questi sono stati organizzati
(per gli alunni sono stati interamente svolti, per i docenti sono previsti a giugno 2021).
Riguardo invece la procedura segnalata, questa è stata modificata eliminando il riferimento al
modulo 7.4e.

Per ulteriori altre osservazioni si rimanda al verbale degli Audit interni del 2020.
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5.2 Audit esterni
L’ Audit esterno è fissato per il 28 e 29 maggio 2021.

6. NON CONFORMITA’ (NC) INTERNE - AZIONI IMMEDIATA O
TRATTAMENTO (AI) - AZIONI CORRETTIVE (AC)
L’audit esterno da parte di SGS svolto in data3 e 4 settembre 2020 non ha rilevato Non
Conformità.

6.1 Osservazioni Generali e opportunità di miglioramento emerse dall’Audit Esterno ed
azioni intraprese:
1. Valutare la possibilità di inserire tra i documenti di origine esterna, “Mod. 04a
leggi_norme” di recente aggiornamento, anche il Regolamento e Guida Utilizzo
Marchio SGS.
Azione: è stato inserito il Regolamento.
2. Allineare l’identificazione del modulo “Schema programmazione di dipartimento” a
quanto definito nella procedura PO7.5 “Pianificazione dell’attività didattica” rev.aprile
2018. Obiettivo di miglioramento rinviato al prossimo anno 2021/22.
E’ stata modificata la procedura

3. Relativamente al Riesame della Direzione:
dare maggiore evidenza della relazione sulla formazione redatta dal DGSA per il
personale ATA. Si è data evidenza della formazione svolta Ata.
Azione: si allega piano di formazione svolto nell’anno in corso oltre che a piano di
formazione di previsione per l’a.s. 2021/22.
4. Migliorabile la formalizzazione dell’analisi dei disservizi/reclami emersi durante l’anno
di riferimento.
Azione: si sono meglio esplicitate le azioni intraprese.
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7. COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI E RECLAMI/ RITORNI DALLE PARTI
INTERESSATE
Le segnalazioni e reclami da parte dell’utenza (famiglie e studenti) e da parte del personale,
sono stati presi in carico direttamente dalla dirigente tramite la risposta a email inviate al suo
indirizzo istituzionale e tramite colloqui in presenza su appuntamento o colloqui telefonici.

8. CUSTOMER SATISFACTION/ RITORNI DALLE PARTI INTERESSATE
Si premette che di particolare importanza per l’organizzazione del servizio scolastico a.s.
2020/21 sono stati i questionari sulla dad somministrati a famiglie, alunni e docenti a maggio
2020. In particolare sono state tenute in considerazione le esigenze espresse dalle parti di
ridurre la quantità settimanale di ore passate al computer in attività di connessione diretta,
considerate molto stancanti sia fisicamente che psicologicamente. Al fine quindi di ridurre
l’affaticamento, è stato revisionato il Regolamento della didattica a distanza con la Didattica
Digitale Integrata, in modo da tutelare gli alunni e i lavoratori; l’orario è stato strutturato in
modo che in media ogni giorno non ci siano più di quattro ore sincrone e comunque non
continuate. Le ore sincrone sono state proporzionate alle ore delle specifiche discipline.

Si è cercato di garantire sempre la frequenza in presenza massima consentita dalla
normativa (anche con rimodulazione delle classi e ridefinizione degli spazi).

Sono state tenute in considerazione anche le esigenze delle famiglie in difficoltà, in merito
alla necessità di supporti tecnologici per la connessione.
E’ stato offerto il servizio di consulenza psicologica anche on line a studenti, famiglie e
docenti.
Durante l’a.s. 2020/21sono stati somministrati i seguenti questionari, appositamente
revisionati per tenere conto della didattica digitale integrata (i questionari sono stati
somministrati tramite moduli Google, inviando il link tramite Messenger):
-

Questionario di gradimento agli studenti;

-

Questionario di gradimento alle famiglie;

-

Questionario di gradimento ai docenti;

-

Questionario di gradimento al personale ata;

-

Questionario di sondaggio sull’utilizzo dei mezzi pubblici;
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-

Questionario di sondaggio sul Piano Estate 2021;

Il questionario di sondaggio di utilizzo dei mezzi pubblici non è un questionario di gradimento,
ma è stato somministrato al fine di poter organizzare la didattica in presenza in accordo con
gli enti locali e le aziende di trasporto.

Il questionario di Sondaggio sul Piano Estate è stato somministrato alle famiglie per verificare
l’interesse all’eventuale organizzazione di attività estive (certificazioni informatiche e
linguistiche, attività sportive, attività teatrali, culturali, uscite didattiche, ecc.).

Questionari di gradimento:

Al questionario di soddisfazione docenti hanno risposto 71 docenti su 101, si ritiene pertanto
valido.

Una lieve criticità è emersa in merito al coinvolgimento del personale docente e alla sua
valorizzazione.

Il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio contributo
(34% poco d’accordo e 18% per niente d’accordo).

Il personale della scuola è valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze
specifiche (30% poco d’accordo, 10% per niente d’accordo).

Tale criticità si ritiene causata dalla concomitanza di due fattori:
-

Elevato numero di personale precario o assunto per la prima volta presso questo istituto e
che quindi non hanno assunto incarichi aggiuntivi (progetti, ecc.);

-

Emergenza Covid19 che ha ridotto la comunicazione diretta in presenza della Dirigente
con il personale;

Si rileva una certa incoerenza nelle risposte del personale docente, dato che sia nel collegio
docenti finale dell’anno precedente sia in quello iniziale dell’a.s. in corso (oltre che con
circolare interna) è sempre stata chiesta la disponibilità ad assumere incarichi.
La Dirigenza ad ogni modo intende per il prossimo anno mettere in atto azioni (indagini, inviti
a colloqui, ecc.) per raccogliere la disponibilità a ricoprire ruoli o incarichi specifici all’interno
dell’Isitituto, in modo da coinvolgere maggiormente il personale docente.
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Al questionario di soddisfazione delle famiglie hanno risposto 393 famiglie (numero più che
raddoppiato rispetto allo scorso anno, forse grazie alla maggiore dimestichezza delle famiglie
con gli strumenti digitali (compilazione dei moduli Google tramite smartphone) e forse per un
maggiore coinvolgimento delle famiglie generato dall’emergenza Covid19).
Le risposte ai questionari delineano una buona percezione dell’attività dell’Istituto. In
particolare si nota l’accordo quasi unanime che la scuola ha messo in atto le misure
necessarie per garantire la sicurezza degli alunni.
Nella maggiorparte delle domande di gradimento circa il 20% si dichiara non completamente
d’accordo ma solo il 14% non consiglierebbe questa scuola ad altri.
Si cercheranno di attivare per il prossimo anno attività volte a ridurre queste percentuali.

Al questionario di gradimento degli studenti hanno risposto 576 studenti su 700 (tolte le classi
quinte).
Emergono in particolare le criticità riguardo la didattica digitale integrata: più della metà degli
alunni dichiara di non essere soddisfatto dei risultati e del coinvolgimento in ddi, mentre si
dichiara soddisfatto della didattica in presenza.
Un’altra criticità riguarda i criteri di valutazione, che non sempre risultano chiari alla maggior
parte degli alunni.

Il miglioramento dovrà quindi vertere su questo, in particolare con una maggiore condivisione
delle griglie e dei criteri di valutazione definiti nel PTOF.
Riguardo la DDI, nel caso questa debba essere mantenuta, si continuerà il miglioramento
nell’ambito della formazione del personale docente.

Per quanto riguarda il questionario al personale ata, questo verrà somministrato a giugno,
con successiva integrazione del riesame della direzione.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il piano di formazione del personale predisposto per l’a.s. 2020/2021, è stato sviluppato con
organizzazione di corsi interni aventi oggetto le tematiche emerse dalle proposte del Collegio
Docenti e dei dipartimenti. L’obiettivo è stato quello di rilevare eventuali esigenze di
formazione sorte nel corso dell’anno scolastico e avere così la possibilità di provvedere al
20

soddisfacimento delle richieste del personale docente. In particolare sono stati svolti i
seguenti corsi interni:
-

Corso di formazione sulla sicurezza base rivolto ai nuovi docenti (giugno, vedi circolari);

-

Corso di formazione sulla privacy rivolto al personale ata (vedi allegato 1);

-

Corso di autoformazione sull’Innovazione Didattica (vedi allegato 2);

-

Corso di formazione per i docenti di matematica sull’innovazione didattica;

-

Partecipazione dello Sportello Autismo ai GLO per formazione docenti.

A queste attività si aggiunge l’autoformazione che il personale interno ha attuato,
documentata dalle copie dei certificati di frequenza ai singoli corsi che sono depositati nei
fascicoli personali.

10. FORNITORI
Viene approvato l’Albo Fornitori. Gli Albi fornitori saranno gestiti dal DSGA che ne è
responsabile.
Per quanto riguarda le imprese che collaborano ai fini dell’alternanza scuola – lavoro, esiste
un apposito database sulla piattaforma Mastercom dal quale vengono depennate, da parte
della Commissione per il PCTO, le imprese che non hanno mantenuto gli accordi con
l’Istituto.

11. VALUTAZIONE ADEGUATEZZA RISORSE


Le risorse sia umane che strumentali disponibili sono state adeguate alla nuova
situazione sanitaria (vedi piano emergenza).



Incremementate aule 3.0



Incrementato il numero degli schermi interattivi



Potenziata la rete internet nell’ala nuova dell’Istituto



Proseguono i lavori di ammodernamento dei servizi con creazione di una confort zone.
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12. OSSERVAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE, L’OFFERTA FORMATIVA E
LA GESTIONE DEL SISTEMA

La documentazione del sistema di gestione risulta sufficientemente strutturata per supportare
l’implementazione ed il mantenimento del sistema di gestione, in linea con lo scopo, gli
obiettivi e la politica dell’organizzazione.
Gli obiettivi e i traguardi fissati si sono dimostrati appropriati e i processi ad essi collegati sono
stati monitorati al fine del raggiungimento degli stessi obiettivi.

Per quanto riguarda la documentazione e i regolamenti in uso sono state introdotte le
seguenti modifiche:
✔ E’ stato integrato il Regolamento sulla Didattica a Distanza con la Didattica Digitale
Integrata, approvato con delibera del collegio Docenti;
✔ Modificata la procedura P07.4 “Acquisti”.
In merito all’organizzazione della scuola e all’offerta formativa, si evidenzia:
● L’attività progettuale prevista dal Piano dell’Offerta Formativa, approvato a settembre
dal Collegio Docenti, si è svolta regolarmente rispetto a quanto previsto. L’Istituto ha
mantenuto anche per l’anno in corso i progetti principali che da anni lo caratterizzano,
mentre a causa Covid non si sono potuti inserire i progetti che prevedevano uscite
didattiche. E’ proseguita l’attività di PTCO con collocazione di tutti gli alunni di quarta in
azienda dal 24 maggio 2021. Le uscite per PTCO sul territorio sono state limitate, ma
si è riusciti comunque ad organizzare attività di alternanza per le classi terze, quarte e
quinte in particolare tramite incontri con esperti anche a distanza. Riprese le uscite nel
territorio a maggio.
● È stata confermata nell’organizzazione la “settimana corta” e riproposta la “settimana
di recupero e approfondimento” ma in forma diversa dagli anni precedenti. A causa del
ridotto numero di alunni presenti a scuola, non si è potuto organizzare la consueta
settimana di recupero e approfondimento con attività di recupero il mattino rivolte agli
alunni con difficoltà, alternate da attività di approfondimento per gli altri. A febbraio è
stata istituita una settimana in cui sono stati sospesi i programmi e sono stati
organizzati corsi di recupero il mattino nella settimana stessa e pomeridiani che hanno
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proseguito anche nelle settimane successive (in parte a distanza e in parte in presenza
grazie ad un miglioramento dell’andamento epidemiologico e la conseguente parziale
riapertura della scuola).
● È continuato il processo di dematerializzazione della documentazione, inserendo la
maggior parte dei documenti didattici nel server Mastercom. Rimane da migliorare
l’archiviazione digitale delle verifiche.
● In ottemperanza alla normativa sulla privacy, tutti i dati personali raccolti dalla scuola
sono conservati in sever esterni.
● Si evidenziano, oltre ai progetti consolidati, alcune delle

attività che hanno

caratterizzato l’anno scolastico:

PREMIO DIGITALE
Partecipazione collaborativa di alunni di seconda terza e quarta ad un concorso
provinciale: con metodologie innovative, hanno presentato un video che raccoglieva le
esperienze di didattica digitale sviluppate dall’Istituto nel corrente anno scolastico.
L’aspetto che ha contraddistinto il progetto del Pasini è stato il grande contributo dei
metodi cooperativi che hanno messo in campo le grandi risorse degli studenti nel
lavoro di squadra, raggiungendo alti risultati di competenza. Gli alunni si sono
classificati terzi a livello provinciale.

PASINI CLIMA
La prosecuzione del Progetto iniziato lo scorso anno è stata caratterizzata da una serie
di uscite in biciletta sul territorio, che hanno interessato le classi terze e quarte del
corso tecnologico più tutte le quinte dell’istituto. Lo scopo è stato quello di visitare siti in
cui sono state realizzate opere per ridurre i rischi da alluvione e allagamenti nel nostro
territorio. L’attività proposta ha anche sensibilizzato gli studenti sulla mobilità
sostenibile.

CORSO DI BILIARDO
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Il corso è stato tenuto da maestri federali grazie anche alla disponibilità del prof.
Giorgio Pizzolato, collaboratore del DS del Liceo Scientifico-classico Tron-Zanella.
Durante le lezioni si sono affrontate problematiche afferenti a numerose discipline di
studio, come la Fisica, la Matematica, la Filosofia.
● L’Istituto già da anni svolge questa attività per le certificazioni linguistiche nelle lingue
inglese e tedesco e dallo scorso anno anche francese e spagnolo.

Riconoscimenti da parte di enti esterni:
In base alla ricerca pubblicata nel 2020/21 condotta da Eduscopio, promossa dalla
Fondazione Agnelli, che compara i risultati ottenuti dagli studenti che proseguono con gli studi
universitari, l’ITET Pasini si era posizionato al secondo posto tra gli istituti tecnici economici
della provincia di Vicenza.
Per quanto riguarda il PCTO, sulla base delle esigenze espresse gli scorsi anni, sono state
migliorate le modalità di valutazione e di documentazione, implementando l’utilizzo della
piattaforma Mastercom.
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12.1. FORMAZIONE SUPERIORE
La Regione Veneto, dopo un audit effettuato a novembre 2020 da parte dell’ispettore dott.
Rodighiero, con Decreto Direttoriale 234 del 2 aprile 2021
(https://datastudio.google.com/reporting/c895b122-9d61-407e-a2d314f22ad381de/page/Ql8BC?s=rRO0eHR1tiA) ha confermato l’accreditamento del nostro
Istituto come ente formatore per l’Istruzione Superiore per il prossimo triennio. Ciò consente
allo stato attuale di proseguire con l’organizzazione dei soggiorni studi all’estero e di
programmare per il futuro eventuali corsi post-diploma.

25

13. ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO (DA INTEGRARE CON CONTENUTI
DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE PRESENTATO NEL
SECONDA PARTE DELL’ANNO SCOLASTICO, ANCHE IN SEGUITO ALLA
EMERGENZA SANITARIA)

Per l’a.s.2020/2021, vengono definiti obiettivi che tengono conto delle scelte didattiche
adottate, del nuovo assetto organizzativo, della gestione dei processi di Alternanza Scuola
Lavoro e di Accreditamento Regionale, delle risultanze delle verifiche ispettive, dei risultati dei
questionari di soddisfazione, del RAV e di quanto prevede la Legge n° 107 del 13 luglio 2015.

14. ELEMENTI IN USCITA
Sono documenti approvati con data odierna a seguito del presente Riesame della Direzione:


Piano di miglioramento a.s. 2021/22



Piano di formazione del personale docente a.s. 2021/22



Piano di formazione del personale ata a.s. 2021/22
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14a. Piano di Miglioramento 2020/20

AREE DEL RAV
3A.1 CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

AMBITI/OBIETTIVI
DI
MIGLIORAMENTO
Incrementare la condivisione di intenti nei
Consigli di Classe e nei Dipartimenti

AZIONI DA
INTRAPRENDERE
Mantenere il numero di prove per classi parallele

Prevenire la dispersione e l’insuccesso
scolastici

Innovare la didattica disciplinare

Revisione della modulistica
Sviluppo della didattica per competenze

TEMPI PREVISTI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI
2021/22

Dip
Aumentare il numero di prove Complesse e
adottare un sistema il più possibile uniforme per
la valutazione delle competenze nei diversi CdC

Incrementare il lavoro d’equipe

RESPONSABILI
DELLE AZIONI

CdC

Aumentare il coinvolgimento dei docenti nei
gruppi di lavoro
Apertura della scuola al pomeriggio per attività di
recupero, rinforzo, per favorire l’attività di studio,
compatibilmente con il superamento della
situazione di emergenza Covid

DS

2021/22

DS

2021/22

Implementare l’attività e la funzione della
commissione innovazione didattica con supporto
di docenti con funzione strumentale.

GQ

2021/22

Incrementare l’utilizzo della piattaforma Google
Classroom e di altre tecnologie

DS

Aumentare la sperimentazione del Cooperative
Learning e la realizzazione più diffusa di UDA
anche nel triennio e/o collegamenti
interdisciplinari, anche in ottemperanza alla
normativa degli Esami di Stato.
Esame delle proposte riguardanti la modulistica di
riferimento
Favorire la formazione interna
Mantenere e rendere strutturali i idipartimenti per
Assi Culturali
Effettuare simulazioni concordate per le prove
scritte e orali dell’Esame di Stato
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DS - CdC
DS-GQ

2021/22

DS

2021/22

Sviluppo della didattica CLIL
3A.2 AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Adeguare gli ambienti di apprendimento
alle nuove tecnologie

Migliorare le dotazioni dei laboratori

Creare ambienti di lavoro dove è garantita
la sicurezza

3A.3 INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Migliorare i processi di inclusione e
differenziazione

3A.4 CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO

Mantenere la gestione dell’orientamento in
entrata

3B.5 ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Migliorare la collegialità nella
pianificazione/progettazione e nella
valutazione delle attività dell’Istituto

Rendere più dinamica la gestione delle NC

Favorire la formazione dei docenti per estendere
l’uso della didattica CLIL
Ampliare il numero delle classi 3.0

Partecipazione ai PON (se possibile)
Nominare una commissione per l’analisi e lo
sviluppo dei PON anche per sfruttare
l’accreditamento regionale
Creazione di ambienti di apprendimento adeguati
alle esigenze formative sia per i docenti cheper
gli studenti anche in applicazione delle misure
contenitive dei rischi per la salute e il benessere
inperiodo di emergenza Covid19;
Richiedere condivisione di intenti nei Consigli di
Classe, soprattutto per nuovi progetti di
integrazione disabili e nell’ utilizzo di misure
compensative e dispensative
Ampliare la partecipazione al GLI
Mantenere la commissione per la gestione delle
pratiche e l’organizzazione dell’orientamento in
entrata
Allargare il Riesame al Nucleo Autovalutativo
Nominare il Nucleo Autovalutativo
Definire gruppi rappresentativi
Utilizzare briefing dei gruppi rappresentativi
Accogliere tutte le segnalazioni
Gestire immediatamente i casi critici

DS - CD - Dip

2021/22

Staff – Ufficio
tecnico –
Commissione per
l’Innovazione
Digitale
DS - DSGA

2021/22

DS - DSGA

2021/22

2021/22

DS

2021/22

DS
DS

2021/22

DS

2021/22

DS
DS – STAFF –
GQ-UFF.TEC.

2021/22
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Bacheca Qualità

Mantenere aggiornata la documentazione del
Sistema Qualità
e l’esposizione in Bacheca e nel sito web

2021/22
DS-GQ

Dematerializzare

Proseguire nella dematerializzazione, in
particolare digitalizzare le verifiche

Migliorare il coinvolgimento dei genitori

Adeguare i processi alla normativa sulla
privacy

Strutturare incontri assembleari con i genitori per
la valutazione delle dinamiche relazionali e
comportamentali delle classi, per la
presentazione e condivisione di progetti
importanti (ad es. PCTO)
Portare a regime l’adeguamento dei processi alla
nuova normativa sulla privacy

Migliorare la comunicazione interna

Rivedere la procedura di lettura delle circolari

Didattica in sicurezza

Rendere sempre piu’ precisa la comunicazione a
distanza
Introdurre regolamenti e direttive interne per
garantire la sicurezza di tutte le componenti
scolastiche.
Fare in modo che tutte le componenti che
frequentano l’istituto rispettino le norme per la
sicurezza.

3B.6 SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

Migliorare la collegialità nella
pianificazione/ progettazione/valutazione e
il coordinamento

Svolgere, in modo strutturato, Dipartimenti per
Assi Culturali

Aumentare la condivisione dei processi
decisionali

Creare focus groups per recepire aspettative,
soddisfazione, momenti di ascolto per accogliere
proposte di revisione/miglioramento

Potenziare le attività di aggiornamento del
personale, adeguando il piano di
formazione alle nuove esigenze didattiche

Favorire la formazione interna con corsi
riguardanti la didattica per competenze, la
didattica a distanza integrata (did)il CLIL, le

2021/22

DS- FS

DS- Commissione
per l’Innovazione
Digitale

2021/22

2021/22
DS
2021/22

DS

DS – CD

2021/22

2021/22
DS – STAFF

2021/22
DS - CD
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3B.7 INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

e organizzative dell’Istituto

innovazioni digitali, i BES, la sicurezza.

Migliorare le attività di orientamento in
uscita e consolidare i rapporti con il
territorio

Diffondere le informazioni sull’orientamento in
uscita e continuare il monitoraggio post diploma
Ricerca di collaborazione con Enti Pubblici e
Privati, aziende, ecc.

FS ASL- GQ

2021/22

DS – STAFF-FS
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14b. Piano di Formazione
La pianificazione della formazione del personale è legata alle esigenze didattiche e
organizzative dell’Istituto e, in base a queste, la Dirigenza indica alcune macroaree portanti
dove necessariamente il personale deve rivolgere l’attenzione per le proprie esigenze di
formazione.

Si proporrà la seguente formazione:
-

Corso di formazione sulla sicurezza base rivolto ai nuovi docenti;

-

Corso di formazione sull’Innovazione Didattica e sulle classi 3.0;

-

Corsi di autoformazione sull’innovazione Didattica;

-

Corso di lingua inglese per miglioramento delle competenze linguistiche dei docenti
(potenziamento CLIL);

-

Corso di formazione sulla gestione delle classi con alunni con BES;

-

Formazione personale ata (vedi allegato 3).

A queste attività si aggiunge l’autoformazione che il personale interno ha attuato,
documentata dalle copie dei certificati di frequenza ai singoli corsi che sono depositati nei
fascicoli personali.

L:\qualita'_autovalutazione\qualita'\qualita'_a.s.2019_20\riesame_di_sistema_2020_21

14c. Piano verifiche ispettive

Si programma:
-

la prossima Visita Ispettiva interna nel periodo settembre 2021;

-

il conseguente Riesame della Direzione entro maggio/giugno 2022.

Schio, 26 maggio 2021
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ATA responsabile DSGA Giovanni Lidio Strazzari

Numero Argomento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Destinatari

Le ricostruzioni di carriera: casi Assistenti
particolari
Amministrativi
Applicativo PassWeb (Pensioni) Assistenti
Amministrativi
Gestione amministrativa degli
Assistenti
alunni con disabilità
amministrativi
Normativa previdenziale
Assistenti
amministrativi
Compensi accessori al personale DSGA e assistenti
scolastico. Adempimenti
amministrativi
Privacy
DSGA, Ass. amm.,
Ufficio Tecnico
Graduatorie d’istituto di III
Assistenti
fascia del personale ATA
amministrativi
I procedimenti disciplinari
Assistenti
amministrativi
Pulizie ed organizzazione interna Collaboratori scolastici
in emergenza Covid: criteri e
modalità collaborative
Autoaggiornamento specifico
Assistenti tecnici e
Responsabile U.T.
Aggiornamento Sicurezza e
Personale ATA
Salute nei luoghi di lavoro

Docenza

Luogo

Novembre 2020 1 giornate

Periodo

Durata

ItaliaScuola

Online

SI

positivo

Novembre 2020 1 giornata

Da definire

online

SI

positivo

Febbraio 2021

½ giornata

UST

online

SI

positivo

Febbraio 2021

½ giornata

UST

online

SI

positivo

Febbraio 2021

½ giornata

Online

SI

positivo

Aprile 2020

½ giornata

Sede

SI

positivo

Aprile/Maggio
2021
Maggio 2021

Da definire

Online

SI

positivo

½ giornata

Online

SI

positivo

Giugno 2021

2 ore

Autoaggiornamento Sede

NON ANCORA

Da valutare

Giugno 2021

2 ore

Autoaggiornamento Sede

NON ANCORA

Da valutare

Da definire

½ giornata

RSPP

NON ANCORA

Da valutare

DPO

Schio

Realizzato

Esito

Schio, 10/09/2020

Ultimo aggiornamento: 26/05/2021
Il dsga
Giovanni Lidio Strazzari
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@mail: vitd030008@istruzione.it - @pec: vitd030008@pec.istruzione.it
http://www.istitutopasini.edu.it

□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
□ Lettura circolare per applicazione del contenuto

□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai geni tori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

CIRC. n. 20
Schio, 14 settembre 2020
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: rettifica date incontri formazione Settembre-Ottobre
Facendo riferimento alla circolare n. 5 del 2 settembre 2020 si indicano di seguito le modifiche alle date
degli incontri di autoformazione in modalità Google Meet.
Per esigenze di carattere didattico-organizzativo, si chiede di segnalare la propria adesione mediante il
Modulo Google di ogni singolo incontro (il link si trova nella colonna dedicata), indicando l’eventuale
necessità di assistere in presenza.
Per partecipare alla videoconferenza è sufficiente cliccare sulla data corrispondente al singolo incontro.
Solo ed esclusivamente per chi fosse impossibilitato a partecipare online, gli appuntamenti si terranno in una
o più aule 3.0 del Primo Piano (in modalità BYOD, con proprio device).
Sono invitati a partecipare tutti i docenti, in particolar modo i neoarrivati e coloro che stanno lavorando e/o
lavoreranno nelle classi attrezzate 3.0. È prevista la videoregistrazione degli incontri.
Destinatari

Docenti

Unità formativa

Tipologia

Metodologie
didattiche
innovative e
approfondimento
utilizzo di Gsuite

autoformazione

Periodo e
durata

Adesione
con Google
Modulo

Settembre Ottobre

Commissione
Innovazione
Didattica

4 incontri da 2,5
ore

Cooperative
Learning

22 Settembre
2020 ore
14.30-17

Introduzione al
Challenge Based
Learning (CBL)

29 Settembre
2020 ore
14.30-17

CBL e web tools
in didattica

1 Ottobre
2020 ore
14.30-17

Responsabile
formazione

Adesione al
22.09
Adesione al
29.09

Adesione al
01.10

13 Ottobre
2020 ore
14.30-17

Flipped
Classroom e
Proposte gestione
DDI
Nuovi
Docenti TDI
Nominati

Accoglienza e
Informativa
dettagliata su
organizzazione
Istituto

autoformazione

Docenti

Valutazione e
autovalutazione
(in presenza e in
DDI)

autoformazione

Adesione al
13.10

1 incontro da
2 ore
15 Ottobre
2020 ore
14.30-16.30

Staff Dirigenza
Adesione al
15.10

1 incontro da 2,5
ore

20 Ottobre
2020 ore
14.30-17

Commissione
Innovazione

Commissione
Innovazione
Didattica
Adesione al
20.10

Cordiali saluti.
La Commissione Innovazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
SUSANNA BUSOLO
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ATA responsabile DSGA Giovanni Lidio Strazzari

Numero Argomento
3
4
7
5
2
8
1
6
9
10
11

Destinatari

Gestione nuovi applicativi
gestionali in cloud
La gestione dei PON

DSG e Assistenti
amministrativi
DSGA e Assistenti
amministrativi
Il rinnovo decennale degli
Assistenti
inventari
amministrativi
Sistema PagoPA nella scuola
DSGA e assistenti
amministrativi
Applicativo PassWeb (Pensioni) Assistenti
Amministrativi
La gestione e lo scarto
Assistenti
d’archivio
amministrativi
Le ricostruzioni di carriera: casi Assistenti
particolari
Amministrativi
Aggiornamento Privacy
DSGA, Ass. amm.,
Ufficio Tecnico
Pulizie ed organizzazione interna Collaboratori scolastici
in emergenza e post Covid:
criteri e modalità collaborative
Autoaggiornamento specifico
Assistenti
amministrativi/tecnici
e Responsabile U.T.
Aggiornamento Sicurezza e
Personale ATA
Salute nei luoghi di lavoro

Docenza

Luogo

Settembre 2021 ½ giornata

Periodo

Durata

Spaggiari spa

online

Ottobre 2021

online

Novembre 2021 Da definire

UST o altro ente
formatore
Da definire

Dicembre 2021

½ giornata

Da definire

Online

Febbraio 2022

1 giornata

Da definire

online

Marzo 2022

½ giornata

Ente formatore

Online

Aprile 2022

1 giornate

ItaliaScuola

Online

Maggio 2022

½ giornata

DPO

Sede

Giugno 2022

2 ore

Autoaggiornamento Sede

Giugno 2022

2 ore

Autoaggiornamento Sede

Da definire

½ giornata

RSPP

½ giornata

Realizzato

Esito

Online

Schio

Schio, 26/05/2021

Ultimo aggiornamento: 26/05/2021
Il dsga
Giovanni Lidio Strazzari

