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SCHEMA DELLE AZIONI PREVISTE  

 
 

AMBITO N.1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1A - FORMAZIONE SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

Organizzare un percorso di formazione per approfondire la conoscenza dei processi di 
apprendimento degli studenti 

 

AZIONE 1A.1 Organizzare un percorso di formazione per approfondire la 

conoscenza dei processi di apprendimento degli studenti in ordine alle 

abilità di attenzione e di autocontrollo emotivo, individuando e realizzando 

azioni di intervento nella prassi didattica.  
 

a.s. 2015/16 

 

AZIONE 1A.2 Promuovere la formazione dei docenti relativamente allo 
sviluppo delle life-skills per la promozione delle competenze sociali  

 

a.s. 2015/16 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1B – FORMAZIONE DIGITALE 

Definire e realizzare un percorso di formazione per i docenti volto a favorire innovazione 

didattica e continuità metodologica fra ordini di scuola 

 

AZIONE 1B.1 Valutare le competenze digitali del personale e le 

conseguenti esigenze su cui organizzare la formazione successiva. 

 

a.s. 2015/16 

 

AZIONE 1B.2 Promuovere la formazione specifica di docenti nel settore 

digitale, in particolare di un docente “animatore  digitale” e del “team per 
l’innovazione”, su alcune aree specifiche, quali: progettazione, ambienti di 

apprendimento, privacy, educazione all'uso del media e dei social, e-

safety, robotica educativa. 

 

a.s. 2015/16 

 

AZIONE 1B.3  Organizzare un percorso di formazione per tutti i docenti, 

coordinato dall'animatore digitale dell'istituto, mirato all'innovazione 
didattica e all'inclusione, sulle seguenti aree: uso della LIM, robotica 

educativa.  
   

dall’a.s. 

2016/17        

 

 

 
 

AMBITO N.2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2A – RISTRUTTURARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Individuare azioni di intervento su strategie e ambienti di apprendimento 

 

AZIONE 2A.1 Progettare ambienti di apprendimento adeguati per lo 

sviluppo delle competenze mediante ristrutturazione di spazi comuni 

modulari 

dall’a.s. 

2015/16 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2B–PERCORSI DIDATTICI PER COMPETENZE 
Predisporre percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze  

 

AZIONE 2B.1 Sviluppare le abilità cognitive, emotive e relazionali di base 

(le cosiddette life-skills) per promuovere il potenziamento delle 

competenze sociali  

dall’a.s. 

2015/16 
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AZIONE 2B.2 Predisporre percorsi didattici disciplinari per lo sviluppo 

delle competenze  

dall’a.s. 

2016/17  

OBIETTIVO DI PROCESSO 2C – STRUTTURARE IL CURRICOLO 
Predisporre curricoli per competenze in verticale  

 

AZIONE 2C.1 Strutturare e condividere curricoli in verticale per le 

competenze  

dall’a.s. 

2016/17  

 
 

 

AMBITO N.3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 3A - PREDISPORRE GLI STRUMENTI VALUTATIVI 
Definire i criteri di valutazione delle competenze omogenei e condivisi, con particolare 

attenzione alle classi ponte 

 
AZIONE 3A.1 Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze 

chiave ai fini della certificazione delle competenze al termine della classe V 

primaria e al termine del primo ciclo 

a.s. 2015/16 

AZIONE 3A.2 Definire strumenti per la valutazione delle competenze al 

termine dei percorsi di apprendimento 

 

dall’a.s. 

2016/17 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 3B - RILEVARE GLI ESITI 

Rilevare sistematicamente i livelli di competenza degli studenti nel passaggio tra gli ordini di 
scuola, monitorando i risultati a distanza 

 

AZIONE 3B.1 Monitorare i risultati disciplinari e non disciplinari 

(comportamento) degli studenti nel passaggio fra i diversi ordini di scuola, 

basandosi sui risultati dello scrutinio finale. 

dall’a.s. 

2015/16 

AZIONE 3B.2 Analizzare i dati delle prove Invalsi confrontandoli con il 

passato e comunicarli ai docenti e agli organi collegiali. 

 

dall’a.s. 

2015/16 

AZIONE 3B.3 Monitorare gli esiti degli studenti al termine della classe I e 

II della scuola secondaria di II grado confrontandoli con gli esiti al termine 

del primo ciclo 

dall’a.s. 

2015/16 
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MONITORAGGIO P.D.M. 

AMBITO 1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1A. FORMAZIONE SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

AZIONE 1A.1 - ATTENZIONE A SCUOLA 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

Realizzazione del progetto “Attenzione a scuola”: 

formazione insegnanti + screening pre e post attività + attività di 

potenziamento su alunni 5 anni infanzia-scuola primaria-prima media 

 

 

DATA    

28/6/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO  

Gradimento delle attività (percezione di utilità sulla didattica) 
 

STRUMENTO DI MISURAZIONE  

Questionario di gradimento rivolto ai docenti 

 

L’analisi del questionario di gradimento rivolto ai docenti che hanno seguito le 

attività di formazione, somministrato lo screening iniziale e finale ed eseguito 

le attività di potenziamento delle abilità attentive in classe ha dato risultati 

globalmente poco soddisfacenti.  

 

 

PROGRESSI RILEVATI  

Tra gli aspetti positivi emergono: 

-aver avuto suggerimenti per potenziare abilità attentive specifiche da poter 
utilizzare nella pratica quotidiana 

-ricaduta diretta sulla classe 

-consapevolezza che con un lavoro mirato è possibile potenziare le abilità 

 

CRITICITA’ RILEVATE  

Poco più della metà dei docenti ha valutato la partecipazione al corso 

un’esperienza poco utile nella sua globalità, ritenendo che il corso abbia 

permesso di approfondire solo in parte la conoscenza dei processi di 

apprendimento degli studenti. 

Tra gli aspetti negativi emergono: 

-troppo tempo per la somministrazione delle prove 
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-gestione e organizzazione del corso 

-strategie e contenuti poco innovativi 

-scarsa ricaduta e impatto sulla didattica 

-valutazione ed esiti poco attendibili 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO  

I contenuti (per il 29% dei docenti) e il materiale didattico (per il 31%) sono gli 

aspetti che potrebbero essere migliorati. 

In relazione al processo di apprendimento degli studenti il 51% dei docenti 

afferma di essere interessato ad approfondire gli aspetti emotivi e relazionali, 

mentre il 34% quelli meta cognitivi. 

 

DOCUMENTAZIONE 
Report su esiti questionario 

 

*  *  * 

 

DATA    

21/6/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Miglioramento delle prestazioni degli alunni in termini di attenzione  

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Rielaborazione dati da parte degli esperti esterni  
 

Gli esperti che hanno condotto le attività hanno monitorato le prestazioni degli 

alunni confrontando i test di screening somministrati prima dell’inizio delle 

attività e dopo le attività di potenziamento delle abilità attentive e hanno 

rilevato progressi e criticità come sotto specificato. 

 

PROGRESSI RILEVATI 

Quasi tutte le prestazioni ai test sono cambiate in senso positivo, alcune in 

modo statisticamente significativo, quindi con un potenziamento delle varie 

abilità. 

 

CRITICITA’RILEVATE 

Il tempo trascorso dal pre-test al post-test è stato breve; con tempi maggiori 
di training i risultati sarebbero stati probabilmente migliori. 

Si tratta di un progetto pilota, sono presenti alcuni “buchi” nella validità 

statistica. 

 

MODIFICHE/NECESSITA’DI AGGIUSTAMENTO 

Andrebbe potenziato il tempo per il training. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Report sugli esiti dei test elaborato degli esperti esterni. 
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MONITORAGGIO P.D.M. 

AMBITO 1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1A. FORMAZIONE SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

AZIONE 1A.2 – EDUCARE ALLE LIFE-SKILLS 

 

 

a.s. 2015/2016 

Azione non realizzata 

Il corso era organizzato dall’az.USL ma non è stato effettuato per motivi non 

dipendenti dalla nostra volontà 
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MONITORAGGIO P.D.M. 

AMBITO 1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1B. FORMAZIONE DIGITALE 

AZIONE 
1B.1 – QUESTIONARIO FORMAZIONE DIGITALE 

DOCENTI 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

Somministrazione questionario e raccolta di informazioni sui bisogni formativi 

digitali del personale da utilizzare per la programmazione delle azioni formative 

future. 

 

DATA    

31/5/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

n.questionari compilati/n.docenti 

 
STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Questionario formazione digitale 

 

Hanno risposto al questionario 45 docenti su 98 (46%). Tra i rispondenti il 51% 

sono docenti di scuola secondaria di I grado. 

In tutti gli ordini di scuola emerge la necessità di formarsi nell’applicazione 

delle nuove tecnologie per migliorare l’inclusione dei bambini con bisogni 

educativi speciali e di sviluppare il cooperative learning e la semplificazione 

linguistico-testuale. 

 

PROGRESSI RILEVATI 

--- 

 
CRITICITA’ RILEVATE 

Basso tasso di risposta al questionario. 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

--- 

 

DOCUMENTAZIONE 

Report sulle risposte al questionario 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1B. FORMAZIONE DIGITALE 

AZIONE 
1B.2 – FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE E TEAM 

INNOVAZIONE 

 

a.s. 2015/2016 
 

Corsi di formazione curati dalla scuola polo Pacinotti per DS, DSGA, animatore 

digitale. 

Corso regionale di robotica educativa. 

 

DATA    

20/6/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Ore di formazione effettuate 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Attestazioni di frequenza ai corsi 

 
Inizio delle attività formative: 

DS – Dirigere l’innovazione: 8 ore 

DSGA – Abilitare l’innovazione: 8 ore 

3 docenti – robotica educativa: 30 ore a docente 

totale: 106 ore di formazione 

 

PROGRESSI RILEVATI 

I percorsi formativi sul digitali sono stati progettati per coinvolgere tutto il 

personale scolastico. 

Il corso di robotica educativa è stato ritenuto efficace dai docenti frequentanti. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 
I percorsi attivati sul PNSD non sono parsi spesso di alto valore formativo. La 

scuola però non gestisce i corsi e non somministra questionari di gradimento. 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

--- 

 

DOCUMENTAZIONE 

Attestati di formazione 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 1. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1B. FORMAZIONE DIGITALE 

AZIONE 1B.3 – FORMAZIONE DIGITALE DOCENTI 

 

 

da realizzare nell’a.s. 2016/2017 

Corsi di formazione rivolti ai docenti, curati dall’animatore digitale, su LIM e 

robotica educativa 

 

 
 



 
31 

 

MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

2A. INTERVENIRE SUGLI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

AZIONE 
2A.1 – RISTRUTTURARE GLI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

a.s.2015/2016 

 

-Cablaggio plessi scuola primaria e media - Progetto PON-FESR Ampliamento 

LAN-wLAN: progettazione e inizio realizzazione 

-“Ambienti digitali”- Progetto PON-FESR: progettazione e inizio realizzazione 

-“Parole e note”- Progetto Fondazione CARIPT: acquisto LIM per scuola 

primaria, chitarre e libri per biblioteca 

-Progettazione “La mia scuola accogliente” 
-Progettazione “Atelier creativi” 

-Progettazione “Biblioteche scolastiche innovative” 

 

 

 

DATA    

31/7/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

a) n.nuovi progetti presentati 

b) n.progetti finanziati/n.progetti presentati 

c) n.progetti realizzati/n.progetti finanziati 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Rilevazione progetti 

 
a) n.nuovi progetti presentati: 5 

Sono stati presentati 5 nuovi progetti complessi relativi a nuovi ambienti di 

apprendimento: 

-Progetto PON-FESR per LAN -Cablaggio plessi scuola primaria e media 

-Progetto PON-FESR “Ambienti digitali” 

-Progetto MIUR-PNSD “La mia scuola accogliente” 

-Progetto MIUR-PNSD “Atelier creativi” 

-Progetto MIUR-PNSD “Biblioteche scolastiche innovative” 

 

b) n.progetti finanziati/n.progetti presentati: 2/5 a.s.2015/16 – 1/1 

a.s.2014/15 

Sono in fase di realizzazione i seguenti progetti: 

-Progetto PON-FESR per LAN -Cablaggio plessi scuola primaria e media 
-Progetto PON-FESR “Ambienti digitali” 
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c) n.progetti realizzati/n.progetti finanziati: 1/1 

E’ stato realizzato un progetto presentato nell’a.s.2014/15: 

-“Parole e note”- Progetto Fondazione CARIPT: acquisto LIM per scuola 

primaria, strumentini e chitarre, libri per biblioteca 

 

PROGRESSI RILEVATI 

E’ aumentata la progettazione relativa alla realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Attività progettuale complessa, concentrata su poche figure professionali 

coinvolte 
 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

Ampliamento del gruppo di progettazione  

 

DOCUMENTAZIONE 

--- 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

2B. PREDISPORRE PERCORSI DIDATTICI PER 

COMPETENZE 

AZIONE 2B.1 – PROGETTO “UNPLUGGED” 

 

 

a.s.2015/2016 

Realizzazione del progetto Unplugged – classi seconde sc.sec.I grado 

 

 

DATA    

31/5/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

n.attività effettuate/n.attività previste 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 
Rilevazione attività 

 

Tutte le attività previste sono state svolte nelle classi coinvolte (3 classi 

seconde) 

 

PROGRESSI RILEVATI 

L’attività è risultata positiva per docenti ed alunni. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Difficoltà nel distribuire il carico di lavoro tra i vari docenti. 

Non tutti i docenti hanno effettuato la formazione iniziale. 

 
MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

--- 

 

DOCUMENTAZIONE 

--- 

 

*  *  * 

 

DATA    

30/6/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Gradimento attività da parte dei docenti 
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STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Questionario gradimento docenti partecipanti 

 

 

PROGRESSI RILEVATI 

La totalità dei docenti ha valutato la partecipazione al corso utile o molto utile 

nella sua globalità. 

Il corso ha permesso di approfondire la conoscenza dei processi di 

apprendimento degli studenti. 

Le tematiche proposte sono state giudicate di attualità, con conseguente 

coinvolgimento attivo dei partecipanti. 

Il progetto presenta proposte concrete di lavoro in classe con lavori di gruppo e 

costruttivo confronto fra gli studenti. 
Il 54% dei docenti afferma di essere interessato ad approfondire gli aspetti 

emotivi e relazionali, mentre il 18% quelli meta cognitivi. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Alcuni partecipanti hanno evidenziato l’eccessivo carico di unità di 

apprendimento proposte. Inoltre potrebbe essere migliorata la durata 

complessiva del corso. 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

Viene manifestata la necessità di ridurre il numero delle unità di 

apprendimento proposte. 

 
DOCUMENTAZIONE 

Report su esiti questionario 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

2B. PREDISPORRE PERCORSI DIDATTICI PER 

COMPETENZE 

AZIONE 2B.2 – PROGETTO “A.A.A.A.” 

 

da realizzare dall’a.s.2016/2017 
Predisporre percorsi didattici disciplinari per lo sviluppo delle competenze 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 2. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

2C. STRUTTURARE IL CURRICOLO 

AZIONE 2C.1 – CURRICOLO PER COMPETENZE 

 

AZIONE PROGRAMMATA PER L’A.S. 2016/17. 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

3A. PREDISPORRE GLI STRUMENTI VALUTATIVI 

AZIONE 3A.1 – CERTIFICARE LE COMPETENZE 

 

a.s.2015/2016 

 

Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze. 

Suddivisione del collegio in gruppi per la predisposizione di compiti di realtà 

per la valutazione delle competenze al termine della classe V primaria e III 

secondaria I grado. 
Raccolta dei compiti di realtà in un archivio disponibile nell’area riservata ai 

docenti sul sito dell’istituto. 

 

 

DATA    
31/5/2016 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

n.prove prodotte 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Report pubblicato sul sito 

 

Sono state prodotte 10 prove per la valutazione delle competenze, 5 per la 

scuola primaria e 5 per la secondaria di I grado per: 

competenze digitali – tecnologia (III sec)  

imparare ad imparare/consapevolezza culturale – storia-geografia (V prim e III 

sec) 
imparare ad imparare/consapevolezza culturale – storia-religione-italiano (V 

prim e III sec) 

imparare ad imparare – scienze (III sec) 

consapevolezza ed espressione culturale – arte-musica-motoria  

spirito iniziativa e imprenditorialità - italiano (V prim e III sec) 

 

E’ stata predisposta una griglia per valutare le competenze sociali e civiche. 

 

PROGRESSI RILEVATI 

Per elaborare le prove il collegio ha dovuto riflettere sulle competenze da 

certificare, cercare il collegamento all’interno delle discipline insegnate e 

individuare compiti di realtà adeguati, elaborando anche criteri per la loro 
valutazione.  

Aspetti positivi sono stati il lavoro in gruppi verticali e l’individuazione di 

obiettivi comuni tra discipline diverse. 
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CRITICITA’ RILEVATE 

Aspetti critici del lavoro sono stati: 

-l’individuazione delle discipline coinvolte nell’elaborazione dei compiti di realtà, 

vista la trasversalità delle competenze da valutare. Questo aspetto è più 

rilevante alla scuola secondaria, data la separazione delle discipline in cattedre 

distinte;  

-l’individuazione di compiti sintetici per la valutazione delle competenze, vista 

la loro complessità; 

-l’elaborazione di prove per la valutazione delle competenze in assenza di un 

curricolo strutturato a partire dalle competenze. 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 
Si rende necessario lavorare sulla definizione di un curricolo strutturato per 

competenze e sulle rubriche per la valutazione delle competenze. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Prove pubblicate nell’area riservata ai docenti del sito dell’istituto. 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
3A. PREDISPORRE GLI STRUMENTI VALUTATIVI 

AZIONE 3A.1 – VALUTARE LE COMPETENZE 

 

Da realizzare dell’a.s.2016/2017 
Definire strumenti per la valutazione delle competenze al termine dei percorsi di 

apprendimento 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

3B. RILEVARE GLI ESITI 

AZIONE 3B.1 – MONITORARE I RISULTATI SCOLASTICI 

 

a.s.2015/2016 

Monitoraggio del risultati scolastici al termine della classe V primaria e III 

secondaria di I grado. 

Confronto con gli anni scolastici precedenti. 

 

DATA    

31/10/2015 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Presenza dell’analisi dei dati 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Report elaborato 
 

Sono stati analizzati i dati relativi ai risultati scolastici degli alunni delle classi V 

primaria e III secondaria di I grado al termine dell’a.s. 2014/15 e confrontati 

con quelli dell’anno scolastico precedente (2013/14). 

 

PROGRESSI RILEVATI 

Il dato non era presente precedentemente, è stato elaborato per orientare 

l’autovalutazione in occasione della compilazione del RAV. E’ un indicatore 

semplice da costruire.  

 

CRITICITA’ RILEVATE 

--- 
 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 

--- 

 

DOCUMENTAZIONE 

Report risultati scolastici 2013/14 e 2014/15 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

3B. RILEVARE GLI ESITI 

AZIONE 3B.2 – MONITORARE I RISULTATI INVALSI 

 

a.s.2015/2016 

Monitoraggio dei risultati delle prove INVALSI delle classi II e V primaria e III 

secondaria di I grado. 

Confronto con gli anni scolastici precedenti. 

 

DATA    

31/10/2015 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Presenza dell’analisi dei dati 

 

STRUMENTO DI MISURAZIONE 

Report elaborato 
 

Sono stati analizzati i dati relativi ai risultati delle prove INVALSI degli alunni 

delle classi II, V primaria e III secondaria di I grado al termine dell’a.s. 

2012/13 e dell’a.s. 2013/14. 

 

PROGRESSI RILEVATI 

--- 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Complessità dell'analisi e della rielaborazione dei risultati delle prove 

 

MODIFICHE/NECESSITA’ DI AGGIUSTAMENTO 
--- 

 

DOCUMENTAZIONE 

Report INVALSI 2013 – Report INVALSI 2014 
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MONITORAGGIO P.D.M.  

AMBITO 3. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

3B. RILEVARE GLI ESITI 

AZIONE 3B.3 – MONITORARE I RISULTATI A DISTANZA  

 

a.s.2015/2016 

Azione non effettuata e rinviata all’a.s.2016/2017. 

 


