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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017
SINTESI PROGETTO /ATTIVITA’

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
P3 Orientamento → C monitoraggio azione educativa
1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Prof.ssa G. Manca
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi:
C. Monitorare l'efficacia dell'azione educativa
Destinatari:
Coordinatori delle classi seconde, terze e altri docenti interessati; allievi delle classi seconde e terze;
genitori delle classi terze.
Metodologie
C.-Rilevazione e tabulazione dati sulla scelta effettuata rispetto al Consiglio Orientativo fornito agli
allievi.
-Rilevazione e tabulazione dati sul successo scolastico degli ex allievi - I anno scuola superiore.
-Rilevazione e tabulazione gradimento attività di orientamento presso alunni e genitori.

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Nel corso dell’anno scolastico.
1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare.

C. Componenti della commissione orientamento
Coordinatori 3° Galosi,,Marchesi, Bianchi, Biglia, Manca, Callegarin: 1X6= ore 6
Marchesi ore10 (tabulazione dati)
Manca ore 7
Biglia ore 7
Totale 30 ore
TOTALE ORIENTAMENTO
Orientamento A ore 19 + ore 10 frontali
Orientamento B ore 37
Orientamento C ore 30
TOT:
ore 86 + 10 frontali
1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data 12/10/2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Giuseppina Manca

