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RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE

Autovalutazione e Qualità
a. s. 2016/2017
Questo è stato per me il quarto anno di incarico come F.S. per l'Autovalutazione e la Qualità di
Istituto; in questo compito sono stata supportata, in parte, da una Commissione composta da cinque
docenti appartenenti ai tre ordini di scuola e, in parte, dal gruppo di lavoro Benchmarking composto
da insegnanti appartenenti ai quattro Istituti coinvolti nel progetto.

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico e riportati nel Piano di Lavoro (Migliorare il
sondaggio della Soddisfazione della Clientela; Approfondire l’analisi degli esiti delle prove
Invalsi; Compilare la documentazione relativa al processo di autovalutazione), sono stati
raggiunti o sono già state avviate le azioni necessarie al loro raggiungimento, ma, con un po’ di
rammarico, senza coinvolgere appieno la Commissione.
A fronte di un’ipotesi di impegno di 7 incontri, infatti, ne è stato svolto solo uno a commissione
completa per la stesura del Piano e un altro, a commissione ridotta per la compilazione del Rav
Infanzia.
I motivi di questa situazione sono molteplici:
per quanto concerne l’Indagine di Soddisfazione il lavoro è stato svolto dal gruppo
Benchmarking di cui fanno parte, per il nostro Istituto, oltre alla sottoscritta, solo altri 2
membri, volontari, della Commissione e, per quanto riguarda la tabulazione dei dati della nuova
indagine, da un’insegnante del nostro Istituto con incarico amministrativo, che ringrazio fin
d’ora per la disponibilità dimostrata.
Per quanto riguarda l’Indagine Invalsi invece, dopo l’analisi generale degli esiti che ho
condotto individualmente e che ho già presentato in Collegio, con il Dirigente si è deciso di
approfondire il lavoro coinvolgendo i singoli docenti, chiedendo loro di analizzare, nei vari
Consigli di Classe/Interclasse o Coordinamento, gli esiti della propria classe e formalizzare gli
interventi didattici volti al recupero delle eventuali criticità emerse; in questi giorni sto appunto
raccogliendo quanto i vari Consigli hanno elaborato e inviato in Segreteria.

Per quanto riguarda la stesura del Piano di Miglioramento, documento principe di un processo
di autovalutazione, come per il Caf, vista la molteplicità degli aspetti interessati, la Dirigenza
ha scelto di coinvolgere l’intero Staff.

Sulla base di tutte queste considerazioni, per il prossimo anno, sarà il caso di rivedere, ed
eventualmente ridefinire, il ruolo e i compiti della Commissione.

Per quanto riguarda il mio compito come Funzione Strumentale non mi sto qui a dilungare nei
particolari, in quanto ho avuto più volte modo di condividerne, in Collegio e in altri incontri, i
risultati e il senso.

Ringrazio tutte le persone che, in qualsiasi forma, mi hanno supportato in questo lavoro.

Cinto Caomaggiore, 13/06/17
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