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SCHEDA MONITORAGGIO AREA 4 

 Le criticità emerse nei monitoraggi precedenti, riportate nella circolare del 09.10.17, sono: 

 scarsa partecipazione dei genitori nella progettazione extracurriculare ed alla 

co-costruzione delle regole scolastiche 

 Le azioni dell’Area sono previste dai Piani di Lavoro che confluiscono nel Piano di 

Miglioramento e sono assemblate nel Funzionigramma. 

1 Partecipazione formale ed informale dei genitori 

2 Partecipazione finanziaria dei genitori 

3 Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 

4 
Favorire l’incontro tra la scuola, le aziende, gli EE.LL. e l’Università per la 

stipula di convenzioni, accordi, intese in coerenza col profilo e l’indirizzo scelto 

dagli alunni. 

5 Monitorare le scelte di lavoro, di formazione e di istruzione degli alunni in uscita 

6 Valutare la coerenza tra i risultati scolastici e il percorso formativo o lavorativo. 

7 Monitorare il collocamento post-diploma 

8 Favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro, avendo cura di 

gestire e attivare i rapporti con le aziende del territorio 
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ATTIVITÀ 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE 

DEI PERCORSI FORMATIVI 

PROGETTATI E DEI RELATIVI 

RISULTATI 

   SI NO NO NO SI   

COSTITUZIONE DI 

GRUPPI PILOTA DI GENITORI 
 NO NO        

COIVOLGIMENTO ENTI E 

ASSOCIAZIONI LOCALI  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

REALIZZAZIONE DEL 

SALOTTO LETTERARIO 
    NO NO NO NO NO  

SPORTELLO DISUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE PER LA 

GESTIONE DELLE 

PROBLEMATICHE 

ADOLESCENZIALI 

    NO NO NO NO NO  

 

Azione 1 - Partecipazione formale ed informale dei genitori 

% famiglie partecipanti ai 
CDC/su totale 

 

% famiglie partecipanti ai 
colloqui individuali 

%famiglie partecipanti a 
manifestazioni 

progettate dalla scuola 

Media genitori 
presenti/totale n. incontri 
organizzati dalla scuola 

                40% 90% 10% 2% 

 

Azione 2  (dati da reperire in segreteria) - Partecipazione finanziaria dei genitori 

% contributo volontario % donazioni spontanee 

----------------------------- 
 

-------------------------------- 

 

Azione 3 - Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 

Numero progetti attivati per le 
famiglie e % famiglie coinvolte 

 

Numero contatti con le famiglie: 
% telefonici 

% lettera individuale 
% sms 

% accessi al registro elettronico 

Questionario di soddisfazione 
sulla comunicazione 

 
0 
 

35 ------------------------- 
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Azione 4 - Favorire l’incontro tra la scuola, le aziende, gli EE.LL. e l’Università per la stipula di 

convenzioni, accordi, intese in coerenza col profilo e l’indirizzo scelto dagli alunni. 

Numero convenzioni/accordi aziende 
su totale contattate 

Numero convenzioni/accordi EE.LL. 
su totale enti 

Numero convenzioni/accordi 
Università 

 
1 

0 0 

 

Azione 5 - Monitorare le scelte di lavoro, di formazione e di istruzione degli alunni in uscita 

Numero studenti collocati a lavoro su 
totale in uscita 

Numero studenti iscritti all’Università 
su totale in uscita 

Numero studenti disoccupati su 
totale in uscita 

 
10% 

70% 90% 

 

Azione 6 - Valutare la coerenza tra i risultati scolastici e il percorso formativo o lavorativo 

Numero di iscritti a facoltà 
coerenti col profilo di uscita su 

totale studenti 

% tipologia di lavoro coerente col 
profilo di uscita 

% tipologia di lavoro non coerente 
col profilo di uscita 

 

 

Azione 7 - Monitorare il collocamento post-diploma 

Numero alunni iscritti 
all‘Università 

Numero  alunni che lavorano Numero alunni NEET 

20% 5% 5% 

 

Azione 8 - Favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro, avendo cura di gestire e 

attivare i rapporti con le aziende del territorio 

Numero di incontri tra 
diplomati/diplomandi ed il mondo 

del lavoro 

Gestione ed attivazione di rapporti con le aziende del territorio 

 

 
0 

o SI 
x  NO 

o IN PARTE 

 
 
 

prof. Cozzolino Salvatore 


