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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 18/10/2016.  
 
L' anno 2016 il giorno  18 del mese di ottobre alle ore 17.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

7) Rendicontazione P.d.M.  a.s. 2015.16 
 
Presiede  la seduta il sig. Spampinato Ernesto, funge da segretario l’ins. Gullifa Emanuele. 

 
OMISSIS 

 
Relativamente al 7° p. all’o.d.g., il D.S. illustra al Consiglio il report del P.d.M. relativo all’a.s. 2015.16. Dalla lettura dei dati di monitoraggio 

si evince  che gli obiettivi previsti in fase di progettazione del Piano di Miglioramento sono stati sicuramente raggiunti, confermando  che la 
formazione in servizio rappresenta un veicolo fondamentale attraverso cui passa l’innovazione metodologico – didattica, finalizzata al superamento 
del modello trasmissivo delle conoscenze e alla costruzione di competenze di tipo laboratoriali. Tali competenze possono consentire, infatti,  al 
docente di acquisire la capacità di diventare regista e facilitatore dei processi cognitivi, anche grazie all’utilizzo delle ICT, dando spazio ad una 
didattica di tipo collaborativo ed inclusivo. 
La valutazione degli esiti formativi è stata effettuata anche  indirettamente, attraverso l’analisi della ricaduta didattica delle attività realizzate e dei 
materiali prodotti. L’ esame dei dati forniti dai docenti ha fatto rilevare un incremento significativo degli esiti delle prove INVALSI  in uscita rispetto a 
quelle somministrate in ingresso, spesso con risultati superiori all’incremento del 10%, risultato atteso nell’ambito del P.d.M. In particolare, sono 
stati  rilevati significativi incrementi negli esiti di buona parte degli alunni in difficoltà.   
Tale valutazione risulta confermata anche dai risultati delle prove INVALSI delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e delle classi 3^ della scuola 
secondaria di 1 grado,  restituiti nel mese di settembre dell’anno scolastico in corso, i cui risultati per tutte le classi coinvolte  risultano allineati o 
superiori alla media nazionale,  come si evince dai grafici allegati.  

 
IL CONSIGLIO 

 
ASCOLTATA la relazione del D.S., prende atto dell’efficacia degli esiti conseguiti nell’ambito del Piano di Miglioramento, che si auspica possano 
essere riconfermati anche con gli obiettivi di processo individuati nel P.d.M. 2016.17. 

In un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, le riflessioni sui risultati conseguiti nell’ambito del P.d.M. sono riportate in 
una apposita documentazione  pubblicata sul sito web della scuola 

 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 18,55. 

 
 

                     Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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