
   

Ministero dell’Istruzione  
           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI 

 

PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

INSEGNANTE: Prof. Torre Matteo  

 

FUNZIONE STRUMENTALE : Autovalutazione d’Istituto 

 

anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 

Sia il Rav che il PdM relativi agli anni passati sono stati stesi dal collega che mi ha preceduto,                   

prof. Valter Declementi, con accuratezza e precisione. Il lavoro quindi che è stato svolto              

nell’a.s. 2019-2020 è stato solo di revisione di alcuni contenuti, alcuni obiettivi e di valutazioni               

in merito a quanto inserito nei Rav e PdM precedentemente inseriti a sistema. 

 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA: 

L’implementazione informatica del sito ministeriale ha permesso, sin dall’anno scolastico          

appena concluso, di includere nel PTOF il Rav e il PdM che, anche grazie alla FS del PTOF,                  

hanno avuto la possibilità di ottenere una maggior visibilità ed, eventualmente, la possibilità di              

richieste di informazioni o ragguagli in merito alla loro funzionalità e alla loro importanza. 

Come unico punto di debolezza segnalo, facendo anche autocritica, le scarse possibilità di             

formare e informare i neo-assunti e i neo-arrivati sull’importanza del Rav e del PdM e delle                

azioni che possono essere messe in campo per rispettare gli obiettivi in essi indicati. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

✔ Stilare e/o implementare il PdM e il Rav 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ Prof. Bottazzi Funzione Strumentale PTOF 

 

RISULTATI ATTESI  

Implementare Rav e PdM e integrarli nel PTOF per una migliore trasparenza sull’istituto anche 

all’esterno del mondo scolastico. 

 

AZIONI PREVISTE: 

▪ Revisionare il PdM e il Rav in previsione dell’a.s. 2020-21 con l’aggiunta di tutti gli               

obiettivi che concorrono con la DAD e la ripartenza dell’anno scolastico 2020-21, non così già               

certa di essere somigliante a un anno scolastico “tradizionale”. 

 

RISORSE PREVISTE: 

Nessuna 

 

AZIONI DI CONTROLLO: 

▪ Rav e PdM sono stati redatti di comune accordo con la DS che ha anche provveduto a 

una rilettura critica prima del loro inoltro sulla piattaforma ministeriale preposta. 

 

 

Valenza, 11 Giugno 2020 

 

 Matteo Torre 


