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SCHEDA 
PROGETTO 

 
 

 
1. ANAGRAFICA 

 
ISTITUTO SCOLASTICO (o ISTITUTO SCOLASTICO CAPOFILA) 

 

Denominazione Istituto CPIA DI 
PARMA 

Codice meccanografico PRMM07500A 

Codice Fiscale  

Indirizzo / comune / provincia VIA LA SPEZIA N.110 

Telefono 05211917221 

Email PRMM07500A@istruzione.it 

In caso di costituzione di Rete: 

Elencare le scuole aderenti (codice 
meccanografico e denominazione) 

Le 36 scuole dell’AMBITO 12 ER 

Responsabile Progetto (ove diverso dal DS) Lusardi Antonia CPIA di Parma 

Indirizzo email e riferimento telefonico del 
responsabile del Progetto 

antonia.lusardi@gmail.com 
05211917221 

 
 
 
 

 
1. PROPOSTA PROGETTUALE 

 
 

Titolo del Progetto 

Miglioramento per la rendicontazione sociale 2 
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Ricercare e sperimentare evidenze e coerenza dell’azione progettuale proposta con il RAV e il 
Piano di Miglioramento delle scuole partecipanti anche in ottica di rendicontazione sociale della 

scuola 

 

Premessa 
 
Il percorso di ricerca-azione affronta 3 ambiti fondamentali: 
- indagine critica del RAV; 

- ricerca di criticità/coerenze con il PdM; 
- progettazione delle azioni fondamentali di rendicontazione sociale. 
 

Il Progetto formativo si rivolge ai docenti dei NIV delle Istituzioni scolastiche dell’ambito 12 in continuità 
con il percorso dei precedenti anni scolastici, considerata la richiesta rinnovata richiesta espressa nel 
questionario di valutazione finale del corso.7 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
Svolgere attività di ricerca/azione per analisi del RAV delle istituzioni scolastiche; 

evidenziare istanze similari, contenute in termini di criticità e priorità di sviluppo nei propri PdM; 
procedere conseguentemente alla più precisa individuazione del terreno operativo comune e delle 

comuni esigenze; 
valorizzare la macro-progettazione di sistema e delle competenze trasversali (PTOF in relazione a 
RAV- PdM) per giungere alla progettazione della rendicontazione sociale; 
strutturare la rendicontazione sociale. 
 

FASE 1. azioni formative per la RETE DI SCUOLE in CONTINUITA’ 

 
-Formazione di tutti i docenti, in particolare rivolta a docenti con incarichi all’interno del NIV ( 2/3 docenti 
per ogni istituzione scolastica per un totale di 90) volta alla lettura tecnica esperta dei documenti 
dell’autovalutazione e del Piano di Miglioramento. 
 

FASE 2. ATTIVITA’ dei gruppi di lavoro 
 

- Autoformazione per la lettura qualificata del RAV e del PdM; 

 
- Problematizzazione - convalida – eventuali proposte di riadeguamento; 
 

- Condivisione del percorso di miglioramento intrapreso; 

 
- Accertamento dello stato attuale dei lavori centrata su segnalazione istanze urgenti; 
 

- Condivisione di risorse, in particolare digitali, utili. 
 
FASE 3: 

- Individuazione attraverso la condivisione partecipata in rete di una correlazione fra PTOF-RAV-PdM per 
la progettazione della rendicontazione sociale. 

- Modalità e strumenti di condivisione dei documenti SNV all’ interno dell’istituto (Rav e PdM).  

-  

Struttura: 
 
12 ore di formazione in presenza suddivise in 3 incontri di 4 ore; 
12 ore attività in FAD. 

Tempi e modalità di realizzazione 

 
Le attività sono da svolgere nei mesi di marzo/maggio 2019. Il lavoro dei gruppi sarà organizzato 

prevedendo work-shop. 



Descrivere l’attività di monitoraggio e di valutazione delle azioni, e riportare i relativi indicatori 
 
L’attività di monitoraggio/valutazione è affidata alla rete, in quanto il progetto tocca nodi cruciali del processo 
di autovalutazione-miglioramento. Le singole scuole promuoveranno invece la 
documentazione/restituzione/rendicontazione agli organi collegiali e avranno cura di considerare il  presente 
progetto ed i suoi risultati nella fase di aggiornamento annuale del RAV. 

Termine iscrizioni 
 
Le iscrizioni si effettuano entro il……………………... 
 
Risorse 
 
Circa 3500 € 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonia Lusardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 , 

c. 2 D .L gs . n. 39 /93 ) 


