
 

 

 

 

 

OPEN DAY PER IL MIGLIORAMENTO SNV 
MIUR Nota n.7904, 1 settembre 2015 - RAV e primi orientamenti  per il Piano di Miglioramento 

 

IN QUESTO PERIODO DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ SUL MIGLIORAMENTO SNV, DOPO IL SUCCESSO DI ANALOGA INIZIATIVA SUL RAV, 

PROPONIAMO UN INCONTRO-LABORATORIO PER CONDIVIDERE IL LAVORO SVOLTO FINORA E INDIVIDUARE GLI ELEMENTI E GLI 

STRUMENTI PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEL PIANO E DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

presso ITIS G. MARCONI Via Manzoni, 80 Padova tel. 049 8040211 

    giovedì 12 novembre 2015  

A chi è rivolto?  
Ai DS, ai docenti FS e ai docenti dei Nuclei di valutazione, ai futuri DS.  
Quale attività verrà svolta?  
Dopo una breve presentazione iniziale sul MIGLIORAMENTO, suddivisi in gruppi si condivideranno le 
impostazioni dei PdM (priorità, obiettivi di processo, mete a lungo termine), le modalità per l’accesso al bando 
dell’USR  per l’assegnazione di fondi alle scuole singole o in rete. 
Con quale metodologia si opererà?   
Peer to peer. L’adesione ai gruppi di lavoro avverrà sulle base delle preferenze espresse nella scheda allegata. 
Saranno accolte le adesioni delle prime 40 Scuole in ordine di arrivo. 
Materiali al seguito dei partecipanti  
RAV e PdM della propria scuola; nota MIUR 7904.01-09-2015 (RAV e primi orientamenti per il PdM); bando USR  
per finanziamento miglioramento (Prot. n. 12713 Venezia,06.10.15, scadenza il 15.11.15) 
 Ogni altro documento ritenuto utile.  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Agli intervenuti si richiede un CONTRIBUTO di E. 10,00 per spese organizzative con ricevuta per documentazione 
bonus individuale. 

 
PROGRAMMA 

14.00 Registrazione partecipanti 
14.15 Presentazione degli esperti e introduzione dei lavori   
14.30 Elementi base per la qualità del PdM e delle azioni relative 
15.00 Suddivisione in gruppi e avvio dei laboratori 
16.15 Cambio dei gruppi: partecipazione al secondo laboratorio scelto 
17.30 Sessione plenaria e conclusioni 
Formatori 
Esperti e Tutors del Gruppo di lavoro sul SNV di AICQ Education  
AICQ è ente accreditato MIUR per la formazione. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
 

Per i soggetti organizzatori 
Catterina Pasqualin 

Vicepresidente AICQ Education 
  
     
 

http://www.aicanet.it/


OPEN DAY PER IL MIGLIORAMENTO SNV 
Padova ITIS G. MARCONI Via Manzoni, 80 tel. 049 8040211 

giovedì 12 novembre 2015 DALLE ORE 14 ALLE 18 
Seminario per la costruzione consapevole e condivisa del PdM 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Inviare cortesemente entro venerdì 6 novembre a Caterina Pasqualin e-mail: caterinapasqualin@libero.it  
 

 
Nome e Cognome dei partecipanti (MASSIMO tre per Istituto) 
…………………………………………………………………………    email…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………    email…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………    email……………cv……………………………………… 
Istituto di appartenenza……………………………………………………………………………………………………. 
telefono ………………………………………..e-mail………………………………………………………….. 

 
FORMAZIONE DEI GRUPPI - SCELTA DEI LABORATORI 

Riportate cortesemente la o le priorità indicate nel RAV della vostra scuola in relazione alle aree 

AREE- LABORATORI PRIORITA’ 1 (RAV) PRIORITA’ 2 (RAV) 

1-Risultati scolastici   

2-Risultati nelle prove standardizzate   

3-Competenze chiave e di cittadinanza   

4-Risultati a distanza   
 

5-Formazione-bando per il miglioramento, Prot. n. 11954 Venezia, 21 settembre 2015* 

(*) Scegliere anche questo laboratorio comporta per chi partecipa come unico rappresentante del proprio Istituto seguire un 
solo laboratorio delle 4 aree dei risultati; per le scuole che partecipano con due o più docenti comporta invece che uno o più 
docenti seguano un laboratorio delle quattro aree dei risultati e un altro docente il laboratorio della formazione-bando per il 
miglioramento. 

Per favore crocettate I LABORATORI di interesse (massimo 2 preferenze)  

 

NOME E COGNOME LAB 1 LAB 2 LAB 3 LAB 4 LAB 5 

      

      

      

ATTIVITA’ NEI LABORATORI: presentazione del percorso di scelta delle priorità e delle prime ipotesi della catena: obiettivi, azioni, 
traguardi, risultati attesi; confronto fra pari; individuazione d’indicatori probabilistici; ipotesi di quantificazioni numeriche; 
tabelle 1-7 nota MIUR 7904.01-09-2015 

PER INFORMAZIONI 

CATERINA PASQUALIN  
Tel. 3288683047  
e-mail caterinapasqualin@libero.it 

                                                          
                Firma partecipante 

………………………….. 
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