
PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

Insegnante Funzione Strumentale  :   PTOF  prof. Eddi Volpato 

 

Anno scolastico di riferimento: 2015/2016 

 

Punti di forza :  

 

 PTOF anima della autonomia scolastica e quindi dell’istituzione 

 La collaborazione stretta con la Dirigente 

 Le competenze dei componenti della commissione PTOF  

 L’esperienza acquisita per arrivare alla stesura del PTOF 2015/2016 

 Il consistente numero di progetti proposti dai docenti  

 La qualità dei progetti presentati 

 Il livello di competenza con cui sono stati redatti i singoli progetti 

 L’elevato numero di attività, anche in forma di eventi, finalizzate a connettere l’Istituto  

con il territorio  nel quale opera e con i territori limitrofi a livello di Istituzioni, Enti e 

famiglie. 

 

Punti di debolezza  

 Scarsa efficienza dei processi di comunicazione, sicuramente in fase di miglioramento ma 

da perfezionare 

 Mancanza, per il momento, di una visione unitaria e condivisa della scuola 

 

Obiettivi da perseguire 

 

 Stesura del PTOF 2015/2016 in linea con le innovazioni previste dalla Legge n° 107/13 

luglio 2015  con le  integrazioni che si renderanno necessarie nel corso dell’anno  per 

adeguarlo a quanto richiesto.  

 Monitoraggio delle fasi  di realizzazione dei progetti. 

 Organizzazione  delle attività connesse con l’attivazione dei processi di alternanza  

scuola-lavoro. 

 Messa a punto di un  sistema di valutazione finale dei progetti. 

 Organizzazione delle attività connesse con la tutela della salute. 

 

Soggetti coinvolti: 

  Funzione Strumentale 

  Componenti della Commissione POF 

  Altre FS  

  Dipartimenti   

 

Risultati attesi  

 

Siccome il POFT è concepito come l’anima dell’autonomia scolastica, per arrivare a rispondere 

a questa prerogative dovrebbe: 

migliorare  le capacità di collaborazione tra le varie componenti della scuola; 

favorire un’ efficiente forma di progettazione, di trasmissione delle informazioni tra i vari 

membri di un gruppo di lavoro e tra gruppi di lavoro; 

elaborare  un valido sistema di monitoraggio finalizzato a rilevare inadeguatezze ma anche 

punti di forza e nuove esigenze; 

favorire l’innovazione attraverso progetti e attività di formazione; 

arricchire il sistema di integrazione tra scuola e territorio; 

contribuire a rendere l’Istituzione un punto di riferimento credibile e affidabile,  capace di 

rispondere alle richieste provenienti da studenti, famiglie, cittadinanza , enti ed istituzioni 

operanti sul territorio. 

 

Si tratta di risultati molto ambiziosi, realizzabili  in tempi non immediati, ma irrinunciabili se si 

vuole fare in modo che l’Istituto Cellini arrivi a svolgere un ruolo di riferimento sicuro per la 



comunità all’interno della quale opera. 

 

Sistema di valutazione: 

Collegio dei docenti attraverso il SNV 

Dirigente 

 

 

 

 

Valenza, 21 settembre 2015 

                                                                                               

               Firma 

                                                                                                       Eddi Volpato 
 


