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1. Scopo 

Lo scopo della presente procedura è di definire i criteri e le metodologie dell’istituto per 

pianificare, erogare e tenere sotto controllo le attività educative e didattiche. 

2. Applicabilità 

La procedura si applica a :  

- programmazione generale, 

- gestione dell’attività didattica 

- controllo iniziale, intermedio e finale dell’attività didattica 

3. Riferimenti 

Manuale della Qualità sez. 7.5 

Circolari ed Ordinanze Ministeriali annuali (relativamente allo svolgimento di scrutini ed esami) 

4. Termini e definizioni  

Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità. 

USR: Ufficio Scolastico Regionale (Lombardia) 

Verifica: osservazione dell’andamento di un’attività didattica con riferimento al piano di lavoro 

annuale 

Valutazione: misurazione del livello di apprendimento, delle competenze e delle abilità 

raggiunte dal singolo alunno 

Documento di valutazione intermedia: riporta il livello  di raggiungimento degli obiettivi nelle 

singole discipline 

Scheda di valutazione: comprende i risultati delle singole discipline e un giudizio globale 

sull’alunno concordato in sede di CdC o di interclasse. 
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5. Modalità operative 

5.1. Generalità  

Alcune delle attività sono distinte in base all’ordine di scuola e pertanto verranno descritte 

separatamente e con modalità proprie 

ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

    

PIANIFICAZIONE 
GENERALE CdI 

Sulla base di apposite circolari MPI,  USR e 
Regione Lombardia, il Consiglio d’Istituto 
formalizza la data di inizio e fine delle lezioni; 
inoltre stabilisce le eventuali sospensioni delle 
attività didattiche 

Circolari MPI,  
USR e 
Regione 
Lombardia 
Verbale del 
CdI 

DEFINIZIONE ED 
APPROVAZIONE 

ORARI EVENTUALI 
MODIFICHE 

 

 

 

Incaricato dal DS 

(SSI) e 

Collaboratori (per 

altri gradi) 

 

 

DS 

Definizione degli Orari delle Lezioni e dei 

docenti, sulla base di: 
 orario inizio e fine lezioni;  
 analisi monte ore annuale per 

disciplina/ambito disciplinare e classe; 
 analisi progetti approvati; 
 P.O.F. 
 disponibilità risorse. 
 
Gli Orari sono approvati dal DS. 
 
Tutti gli orari sono fatti pervenire alla 
segreteria, sono affissi presso ogni Scuola e 
conservati nei registri di classe 
 
Sulla base di esigenze specifiche, gli Orari 
possono essere modificati, approvati e 
comunicati con le stesse modalità di cui sopra. 

P.O.F. 
 
 

Orari delle 
Lezioni e dei 

docenti 
approvati dal 

DS 

    



Istituto Comprensivo Statale 

“Fabrizio De Andrè”  
Peschiera Borromeo - Mi 

Procedura PO 04 

Pianificazione ed erogazione delle 

attività educative e didattiche 
Rev. 08 del 15/03/16 

Pag. 4 di 17 

 

  

 
 

ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

PIANIFICAZIONE 
COLLOQUI 

INDIVIDUALI  CON I 
GENITORI 

Docenti 

DS 

In ogni ordine di scuola: 

Definizione e comunicazione degli orari di 
ricevimento dei Genitori (su diario, avvisi 
esposti nelle scuole e Sito WEB) tenendo 
conto anche dei colloqui bimestrali (Secondaria 
di I grado e Primaria).  

Nella scuola dell’infanzia i docenti 
programmano ed effettuano un incontro con i 
genitori almeno una volta l’anno. 

Su richiesta motivata dei genitori o dei docenti 
si concordano incontri straordinari. 

Il prospetto orario di ricevimento viene 

approvato dal DS. 

 

 

 

Prospetto orari 
di ricevimento 

genitori esposto 
nella Scuola 

     Registro          

     sezione 

 

 

    

PIANIFICAZIONE 
SOSTITUZIONE 

DOCENTI 

Segreteria 

Collaboratori 

Di plesso 

Le sostituzioni vengono effettuate dalla 
Segreteria ad eccezione delle Scuole 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di San 
Bovio 

Orari dei 
docenti 

 

    

PIANIFICAZIONE 
SCRUTINI/ ESAMI/ 

ATTIVITÀ FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

DS 

Vicari  

Collaboratori 

CD 

Il DS, sulla base delle indicazioni del MIUR, 

tramite circolari definisce/comunica le date per:  

 scrutini 

 esami 

  

I Vicari e i Collaboratori formulano un 

calendario della attività funzionali 

all’insegnamento per ogni ordine di scuola. 

 

Il suddetto calendario viene discusso dal CD e il 

DS si fa carico dei provvedimenti conseguenti. 

Circolari del DS 

Calendario delle 

attività 

funzionali 

all’insegnament

o 

Verbali del CD 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

PIANIFICAZIONE 

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE ANNUALI 

CdI 

CD 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

Il CD definisce i criteri di nomina delle FS e 

delibera le attribuzioni 

 Designa le F.S. 

 Individua i Gruppi di lavoro e relativi 

referenti 

 Elegge il Comitato di valutazione (se 

necessario) 

 

 

Il CD propone ed approva i Progetti con 

fondi finalizzati o previsti per legge (cfr. 

Procedura Progettazione e POF) 

.  

 

Il DS designa e nomina: 

 Vicario 

 Collaboratori 

 

 

Il DS comunica: 

 novità legislative, numero, composizione 

classi e assegnazione docenti, 

Responsabili di Laboratorio, Responsabili 

del materiale didattico e Coordinatori di 

classe (secondaria di I grado) 

 adempimenti di inizio anno 

 orari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbali del CD 

e del CdIs, 

CdIc, CdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettere di 

Incarico 

 

 

 

 

Verbale CD 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

PIANIFICAZIONE 

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE ANNUALI 

 

Scuola dell’Infanzia 

Durante le riunioni di programmazione si 

definiscono:  

 Piano annuale di lavoro 

 Programmazione eventuali laboratori o 

attività di intersezione con compilazione 

Mod.03/PO04; 

 Pianificazione orario attività 
educative 

 Pianificazione orario di servizio 
dei docenti 

 Organizzazione spazi educativi 
(aule e spazi comuni) 

 

Scuola Primaria 

Durante le Riunioni di Equipe Pedagogica/ di 

Interclasse si definiscono: 

 piano annuale di lavoro, per ambiti 

disciplinari; 

 programmazione laboratori interdisciplinari 

con compilazione Mod.03/PO04; 

 suddivisione discipline in base all’orario 

definito; 

 organizzazione spazi educativi 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Durante le Riunioni per Disciplina e/o aree 

disciplinari di inizio anno vengono svolte le 

seguenti attività: 

 confronto tra colleghi per la definizione dei 

piani di lavoro di disciplina   

 pianificazione attività di laboratori con 

compilazione Mod. 03/PO04 

 

Durante i CdC  di inizio anno si effettua: 

 

programmazione iniziale del CdC  per il 

raggiungimento degli  obiettivi didattici-educativi 

trasversali, definizione fasce di livello anche per 

individuare gruppi di alunni per le attività 

laboratoriali e programmazione uscite didattiche 

e viaggi di istruzione  Mod. 05/PO04 

 

Ogni docente, sulla base della programmazione 

della classe e del confronto con i colleghi della 

stessa disciplina pianifica la propria attività 

didattica entro la fine del mese di ottobre e ne 

consegna una copia al CdC e al Vicario Mod. 

06/PO04 

 

 

 

 

 

 

Mod. 04/PO04 

  

Mod. 03/PO04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbali di 

programmazione 

 

Mod. 03/PO04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbali Riunioni  

per Disciplina 

e/o aree 

disciplinari 

 

 

Mod. 03/PO04 

 

 

 

Verbali CdC  

 

Mod. 05/PO04 

 

Mod. 06/PO04 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

PIANIFICAZIONE 

VERIFICHE 

STRUTTURALI 

Collaboratori e 

docenti 

All’inizio dell’anno scolastico: 

 

 i collaboratori (con l’aiuto dei docenti) 

effettuano il controllo delle attrezzature 

delle aule; in particolare per la scuola 

dell’infanzia si effettuano controlli relativi 

alla sicurezza anche sui giochi; 

 I responsabili delle aule attrezzate (o i 

collaboratori nel caso della scuola 

dell’infanzia) effettuano il controllo delle 

attrezzature  

 

 

N.B. Eventuali NC devono essere gestite come 

descritto nella procedura PO 11  Gestione delle 

Non Conformità. 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 
Docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In ciascuna scuola dell’infanzia l’intero team dei 

docenti definisce il Piano Annuale di Lavoro 

(PAL) che successivamente viene consegnato 

al DS, prima dell’approvazione del POF. Parte 

integrante del POF sono le Schede 

programmatiche relative ai progetti educativi e 

didattici (Mod. 04/PO04) 

 

Progetto 

educativo svolto 

nelle singole 

sezioni  

Mod. 04/PO04 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 
Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Ogni équipe pedagogica definisce e fa 

pervenire ai collaboratori il piano annuale di 

lavoro. Successivamente viene consegnato al 

DS, prima dell’approvazione del POF. 

 

Raccolta piani di 

lavoro per classi  

parallele  

Piano annuale di 

lavoro (Bettola e 

San Bovio) 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Ogni docente presenta il piano di lavoro  al 

CdC e definisce l’appartenenza degli alunni 

alla fascia di livello in vista 

dell’assegnazione ai laboratori.  

 Il Vicario redige gli elenchi degli alunni dei 

laboratori che vengono attivati, consegnati 

ai docenti referenti e conservati nei registri 

di classe. 

 I genitori vengono informati dal coordinatore 

dell’attività assegnata al proprio figlio. 

Verbale CdC 

 

Raccolta dei 

piani di lavoro 

 

Progetti attività 

laboratoriali 

per gruppi di 

alunni  

Mod. 03/PO04 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Docenti 

 

 

 

Le attività vengono svolte dai docenti in base al 

calendario definito e alla programmazione 

didattica. 

Le lezioni si svolgono in aula, nei laboratorio ed 

in palestra (salone di psicomotricità e giardino 

per le scuole materne). 

 

In caso di emergenze ambientali, si applica 

la  I.O. 03 

 

Scuola dell’infanzia: 

Giornalmente i docenti in servizio annotano sul 

registro di sezione: 

alunni assenti e attività 

 

Scuola primaria e secondaria di I grado: 

Giornalmente ciascun docente annota l’attività 

didattica sul registro di classe:  

 giorni e ore 

 materie 

 firma 

 alunni assenti  

 alunni giustificati/ che devono giustificare 

 argomenti delle lezioni (SP) 

 note e entrate/uscite in ritardo/anticipo 

 le comunicazioni del DS e dei docenti 

(scuola secondaria di primo grado) 

Sul registro personale (elettronico per la SSI) : 

 il docente riporta : 

 programmazione didattica 

 rilevazione degli apprendimenti di ciascun 

alunno 

 annotazioni varie sui singoli alunni. 

Sull’agenda della programmazione della S.P. 

Mod 02/PO 04 per ogni incontro va riportato: 

 data,orario 

 argomenti affrontati  

 firme 

 

 

I.O. 03 

Emergenze 

ambientali 

 

 

 

 

Registro 

personale e di 

classe 

 

Mod 02/PO04 

Agenda 

programmazion

e (SP) 

 

 

 

 

 

Registro di 

sezione 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

INSERIMENTO 

(ACQUISIZIONE 

INFORMAZIONI) 

 

 

 

 

 

VERIFICHE INIZIALI 

(SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

Docenti 

 

Per i bambini del I anno si delinea, attraverso 

i colloqui iniziali con le famiglie, un quadro 

generale della classe in base al quale si 

stabiliscono le linee guida del piano di lavoro 

annuale. 

 

 

 

All’inizio del II e III anno di frequenza si 

effettuano attività che hanno lo scopo di 

verificare prerequisiti e competenze raggiunte 

dai bambini nell’anno scolastico precedente, in 

modo da poter scegliere con maggior 

consapevolezza le attività da proporre nel 

corso dell’anno. 

 

 

 

Questionario di 

presentazione 

dell’alunno/a  

Annotazione sul 

registro 

 

 

 

Lavori prodotti 

dai bambini e 

conversazioni 

 

    

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI INIZIALI 

(SCUOLA PRIMARIA) 

Docenti 

 

 

 Classi prime: agli alunni sono 

proposte attività volte alla verifica dei 

prerequisiti posseduti in merito alle 

competenze sviluppate durante la scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 Classi successive: gli alunni 

sono sottoposti a “test d’ingresso” 

che hanno lo scopo di valutare 

contenuti e competenze 

precedentemente acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro di 

classe 

 

Registro 

personale 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE DESCRIZIONE DOCUMENTI 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONI INIZIALI  

(SCUOLA 
SECONDARIA DI           

I GRADO) 

Docenti 

 

L’attività di verifica iniziale viene effettuata 

 Nelle classi prime  attraverso delle prove di 

livello e in quelle successive tramite il controllo 

dei compiti svolti durante le vacanze; nel caso 

di nuovi docenti e/o di nuovi alunni con la 

somministrazione di test d’ingresso.  

 

Ogni docente, in base ai risultati , modula il 

piano di lavoro annuale e ridefinisce 

l’appartenenza degli alunni alle fasce di livello. 

Verbali CdC 

 

Registro 

personale 

(elettronico) 

 

Verbale CdC 

 

 

    

VERIFICA DIDATTICA 

IN ITINERE 

(SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

Docenti 

Al termine del primo periodo vengono effettuate 

verifiche relative all’andamento delle attività 

delle singole sezioni e delle attività comuni. 

Verifica del 
piano di lavoro 
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VERIFICA IN ITINERE 

(SCUOLA PRIMARIA) 
Docenti 

 Ogni docente effettua la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’attività formativa con riferimento al 

piano di lavoro (su apposita griglia Mod. 

14/PO04) per tutta la Classe 

 Ogni docente riporta le singole valutazioni 

per ogni alunno su: 

 Documento di Valutazione (Mod. 

16/PO04), per tutte le discipline e il 

comportamento; 

 Nota per la valutazione relativa 

all’insegnamento della Religione 

Cattolica (Mod. 18/PO04), ovvero 

 Nota per la valutazione relativa alla 

materia Alternativa alla Religione 

Cattolica (Mod. 17/PO04) 

Tali documenti sono consegnati ai genitori 

dell’Alunno da parte del Docente. 

 

 A metà di ciascun periodo (bimestre e 

quadrimestre) ogni docente verbalizza i 

risultati sul registro personale e incontra i 

genitori per comunicare la situazione degli 

alunni. 

 Al termine del primo quadrimestre si 

applica l’I.O. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di 

Valutazione 

Obiettivi 

didattici Mod. 

14/PO04 

 

 

 

Mod. 16/PO04 

 

 

Mod. 18/PO04 

 

Mod. 17/PO04 

 

 

 

 

 

Registro 

personale. 

 

 

 

I.O. 02 Verifica 

in itinetre e 

finale 

 



Istituto Comprensivo Statale 

“Fabrizio De Andrè”  
Peschiera Borromeo - Mi 

Procedura PO 04 

Pianificazione ed erogazione delle 

attività educative e didattiche 
Rev. 08 del 15/03/16 

Pag. 13 di 17 

 

  

 
 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE IN 

ITINERE 

(SCUOLA 

SECONDARIA DI          

I GRADO) 

DS 

 

Consiglio di classe 

 Ogni docente effettua la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’attività formativa con riferimento al 

piano di lavoro e ne riporta i risultati sul 

registro personale. Raccoglie le verifiche 

effettuate 

 Il coordinatore analizza il prospetto 

completo delle varie discipline con il 

consiglio di classe, segnalando i casi di 

criticità.  

 ll coordinatore archivia griglia generale dei 

risultati e copia del documento di 

valutazione intermedia nel registro dei 

verbali e i docenti incontrano i genitori per 

comunicare la situazione degli alunni. 

 Al termine del primo quadrimestre si 

applica l’I.O. 02 

Documento di 

valutazione 

intermedia  

 

 

 

Prospetto 

registro 

elettronico 

 

Registro dei 

Verbali 

    

 

I.O. 02  

Registro dei 

Giudizi analitici 

 

VERIFICA FINALE E 

VALUTAZIONE 

ALUNNI 

(SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

Docenti 

Al termine dell’ultimo periodo vengono 

effettuate verifiche relative all’andamento delle 

attività delle singole sezioni e delle attività 

comuni e/o per fasce d’età, comprese le uscite 

didattiche. 

 

 Al termine dei primi due anni vengono 

stilati dei profili che ricostruiscono il 

percorso di ciascun bambino dal punto di 

vista affettivo, dell’autonomia, della 

socializzazione e delle competenze; i profili 

vengono allegati sul registro di sezione. 

 Al termine del terzo anno vengono stilati 

dei profili che presentano il percorso di 

crescita svolto nei tre anni dal bambino.  

 I profili del terzo anno vengono redatti in 

triplice copia: una viene allegata al registro 

di sezione, una viene consegnata alla 

famiglia e l’ultima ai docenti della scuola 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro di 

sezione 

Mod. 09/PO04 

Mod. 10/PO04 

 

 

 

 

Mod. 11/PO04  

 

 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

FINALE 

(SCUOLA PRIMARIA) 

 

Docenti 

 Ogni docente effettua la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’attività formativa con riferimento al 

piano di lavoro e alle uscite didattiche. 

 

 In sede di scrutinio viene deliberata 

l’ammissione o meno alla classe 

successiva. L’elenco degli alunni ammessi 

viene affisso, a cura della Segreteria, 

all’albo della scuola. 

 

Si veda I.O. 02 allegata alla presente 

procedura. 

 

 

 

 

Registro 

personale 

 

 

Scheda di 

valutazione 
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VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

FINALE 

(SCUOLA 

SECONDARIA DI            

I GRADO) 

 

SEGRETERIA 

DOCENTI 

DS 

Il Coordinatore redige: 

 per le classi I e II una relazione finale di 

verifica della programmazione annuale 

interdisciplinare  per il raggiungimento 

degli  obiettivi didattici-educativi trasversali  

 per le Classi III: 

o una apposita Relazione Finale Triennale 

o relazione di presentazione della classe 

all’esame di licenza a cura del 

Coordinatore di Classe; 

 

Ogni docente redige: 

 per tutte le classi: una Relazione 

Finale relativa al programma 

realmente svolto e ai risultati ottenuti, 

comprese le uscite didattiche / viaggi 

di istruzione / attività sportive. 

 per le Classi III: programma d’esame 

 

 

Si veda I.O. 02 allegata alla presente 

procedura per le operazioni di scrutinio finale 

 

Alunni non ammessi: 

Per ogni alunno non ammesso: 

o convocazione della famiglia prima 

dell’esposizione dei tabelloni; 

o consegna ai genitori della Scheda di 

Valutazione 

 

Registro dei 

verbali 

 

Mod.12/PO04 

 

Mod. 15/PO04 

 

Registro 

personale 

(elettronico) 

 

Mod. 13/PO04 

Relazione finale 

per disciplina 

 

Scheda di 

valutazione 

 

 

Registro dei 

giudizi 

 

 

 

Tabelloni 

    

 
 
 

 
ESAMI DI STATO 

 
 
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA   

DS 

DOCENTI 

 

 

Gli esami di stato si svolgono in base alle 

indicazioni del MPI che pervengono in 

corrispondenza del termine dell’anno scolastico. 

 

Il giudizio finale del superamento degli esami 

viene affisso all’albo della scuola e viene 

comunicato alle famiglie a cura della segreteria 

tramite consegna degli attestati (esclusi alunni 

non licenziati ) 

 

 

 

 

Circolari ed 

Ordinanze 

ministeriali 

annuali. 

Tabelloni 

Attestati/ 

diplomi 

 
 

ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO 

 

DOCENTI 
Si Veda la P.O. O2 per le iscrizioni alla primaria 
e alla secondaria di 1° grado e la PO 14 per le 
iscrizioni alla scuola secondaria 2° grado 

 

USCITE DIDATTICHE  
VIAGGI ISTRUZIONE 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

DOCENTI 
Si veda I.O. 01/PO04 

 

REQUISIZIONE 
OGGETTI NON 
CONSENTITI 

DOCENTI 
Si veda I.O. 04/PO04 
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VERIFICHE 
FS 

CD 
Le FFSSpresentano all’approvazione del CD 

una relazione relativa alle attività svolte durante 

l’a.s. 

Verbale CD 

    

 

 

6 -  Documentazione 

La presente procedura incorpora o richiama i seguenti documenti: 

 

Codice Descrizione Resp. 
Luogo di 

archiviazione 

Periodo di 

conservazione 

Mod. 01 /PO04 Verbale Riunioni    

- Registro verbali CdI 

Docenti 
Segreteria 

 

5 anni 

- Registro Verbali CD 

- Registri di classe/sezione 

- Registri Verbale CdC 

- Registro dei giudizi  (SSI) 

- Registri personali (Secondaria di I grado) 

- Registri di Laboratorio (secondaria di I grado) 

- Registro Verbali Interclasse 

Mod. 02/PO04 
Agenda della programmazione educativa e 

didattica 

- Registri personali (scuola primaria) 

- Registro Verbali di Intersezione Genitori 

- Calendario Attività funzionali all’insegnamento 1 anno 

- Orari delle attività educative/lezioni 1 anno 

- Orari di ricevimento dei docenti 1 anno 

Mod. 03/PO04 Programmazione attività didattiche 1 anno 

Mod. 04/PO04 Scheda programmatica PAL (scuola infanzia) 1 anno 

Mod. 05/PO04 Programmazione iniziale CdC 5 anni 

Mod. 06/PO04 Piano di lavoro individuale 5 anni 

Mod. 07/PO04 (non utilizzato)  

Mod. 08/PO04 (non utilizzato)  

Mod. 09a/PO04 Questionario di presentazione dell’alunno/a 5 anni 

Mod. 09/PO04 Scheda presentazione alunno (3 anni) 5 anni 

Mod. 10/PO04 Scheda presentazione alunno (4 anni) 5 anni 

Mod. 11/PO04 Scheda presentazione alunno SP (5 anni) 5 anni 

Mod. 12/PO04 Relazione finale CdC 5 anni 

Mod. 13/PO04 Relazione finale per disciplina 5 anni 

Mod. 14/PO04 Griglia elementare 5 anni 

Mod. 15/PO04 Relazione Finale Triennale 5 anni 

Mod. 16/PO04 Documento di Valutazione  5 anni 

Mod. 17/PO04 
Nota per la valutazione relativa alla materia 

Alternativa alla Religione Cattolica 

5 anni 

Mod. 18/PO04 
Nota per la valutazione relativa all’insegnamento 

della Religione Cattolica 

5 anni 

I.O. 01/PO04 Viaggi di Istruzione 5 anni 

Mod.02 /IO01 

/PO04 

Autorizzazione uscite didattiche, viaggi 

istruzione e attività sportive 
1 anno 
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Codice Descrizione Resp. 
Luogo di 

archiviazione 

Periodo di 

conservazione 

Mod.03 /IO01 

/PO04 
Richiesta autorizzazione uscite … (docenti) 5 anni 

Mod.04 /IO01 

/PO04 
Valutazione uscite didattiche 5 anni 

Mod.05 /IO01 

/PO04 
Valutazione viaggi istruzione 5 anni 

Mod.06/IO01 

/PO04 
Valutazione attività sportiva 5 anni 

I.O. 02 / PO04 Verifica in itinere e finale: scheda di valutazione  

Mod. 01/I.O. 

02/PO04 
Giudizio globale 1° quadrimestre   1 anno 

Mod. 02/I.O. 

02/PO04 
Giudizio globale 2° quadrimestre   1 anno 

I.O. 03 /PO04 Gestione delle emergenze ambientali 

DS 

 5 anni 

Mod. 01 IO 03 

PO04 
Avviso emergenze  

5 anni 

I.O. 04 / PO04 Requisizione oggetti non consentiti   5 anni 

Mod. 01 / I.O. 04  

PO04 
Requisizione/Restituzione oggetti non consentiti   1 anno 
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7 - Indicatori 

La verifica della pianificazione ed erogazione del servizio viene effettuata sulla base dei seguenti 

indicatori: 

 

Indicatore Algoritmo Resp. Documenti Frequenza Destinatari 

Valutazione 

finale 

(Scuola primaria 

e secondaria di I 

grado) 

% promossi 

% non promossi  

 

Segreteria 
Prospetti 

specifici 
Annuale 

DS  

MPI 

CSA 

CD 

 

 

Valutazione 

finale 

(Scuola 

secondaria di I 

grado) 

% alunni promossi con 

valutazione 10/10 

 

Coordinatori 

 

Relazione finale 

del singolo 

docente 

Annuale 

DS 

CD 

 

Partecipazione 

agli incontri 

docenti-famiglie 

(intero istituto) 

% genitori partecipanti 

agli incontri (assemblee) 
Collaboratori 

 

Raccolta % 

presenze 

 

Annuale 

 

DS 

 

 

Viaggi 

d’istruzione 

uscite didattiche 

(intero istituto) 

numero viaggi 

d’istruzione 

uscite didattiche 

Segreteria Elenco  Annuale 

CdI 

DS 

CD 

 

Viaggi 

d’istruzione 

uscite didattiche 

(intero istituto) 

Valutazioni uscite 

didattiche: % giudizi non 

soddisfacenti 

Resp. 

viaggio 
Elenco Annuale 

CdI 

DS 

CD 

 

Certificazioni 

esterne 

 

Percentuale alunni iscritti 

ai corsi sul tot. alunni 

Numero  certificazioni 

conseguite sul totale 

esaminati 

FS POF Elenco Annuale 

CdI 

DS 

CD 

 

Tecnologie 

nella scuola 

primaria e 

secondaria 

numero postazioni 

multimediali / 100 alunni  

Numero aule 

attrezzate/plesso e 

alunno  

DSGA Elenco Annuale 

CdI 

DS 

CD 

 

 


