
 

 
 

   
 
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

C.P.IA. 1 Siena  
 
 



 

 
 

PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
Organizzazione 
 
Nome   C.P.I.A. 1 SIENA 
 
 
Responsabile del Piano  
 
Cognome e Nome  BECATTELLI MANUELA (DS) 
 
Telefono  347 4196740 
 
Email manuela.becattelli@istruzione.it 
 
 
 
Referente del Piano 
 
Cognome e Nome LUSSONE ROSSELLA 
 
Telefono  320 2578815 
 
Email  rossella_lussone@libero.it 
 
Ruolo nella scuola DOCENTE 
 
 
Comitato di miglioramento:  
 
PdM 1: Prof. sse Maria Angela Oliva, Contestabile Maria Carmela, Eleonora Fattorini, Eugenia 
Fontana 
 
PdM 2: Prof.sse Rossella Lussone, Elisa Faleri, Andrea Ingrosso, Monica Matticoli, Anna Lisa Pani 
 
PdM 3: Prof. Claudio Marini, Michele Campanini, Giovanni Scalcione 
 
 
Durata dell’intervento in mesi: 12 
 
Periodo di realizzazione: da 01/09/2018 a 31/08/2019 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

SECONDA SEZIONE 
 

ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto dei 
vincoli e opportunità interne ed esterne. 
 
Il Piano di Miglioramnto del C.P.I.A. 1 Siena è stato elaborato in seguito al percorso di Autovalutazione 
effettuato durante l’anno scolastico 2017/2018 ed è finalizzato al miglioramento continuo delle performance e 
dell’offerta formativa della scuola.  
A settembre 2018, la DS ha individuato i docenti che hanno fatto parte del GAV come membri del Comitato 
di Miglioramento, e in particolare le docenti Oliva e Lusssone come responsabili di progetto. A loro si sono 
aggiunte altre professionalità selezionate sulla base delle competenze individuali e della rappresentatività 
all’interno dell’istituto. Il prof. Marini è stato individuato come resposabile del progetto riguardante il 
miglioramento dell’uso delle tecnologie in quanto Animatore Digitale.  
I memri del GdM hanno discusso con la DS le idee di miglioramente emerse a seguito della compilazione del 
RAV, effettuando un’analisi trasversale e selezionando le aree di miglioramento ricorrenti, strategiche e 
operative nei diversi sottocriteri. 
E’ stata stilata una lista delle aree di miglioramento ed è stata compilata la matrice di importanza/valore, che 
ha permesso di individuare alcuni fattori critici di successo della scuola. Sono poi state definite le priorità di 
intervento, considerando rilevanza e fattibilità delle azioni. 
Le aree di miglioramento individuate e le valutazioni effettuate sulle priorità di intervento sono state presentate 
alla DS, che ha definito il numero di azioni da intraprendere, sulla base della fattibilità, delle risorse disponibili 
e dei tempi di attuazione. 
Le iniziative di miglioramento individuate sono state presentate al collegio docenti, a seguito del quale è stato 
avviato il lavoro di elaborazione dei tre progetti. Le aree di intervento su cui si basano i progetti sono le 
seguenti: 
- Soddisfazione del personale e gestione reclami: il progetto mira a realizzare procedure efficaci per la gestione 
dei suggerimenti e reclami, focalizzandosi in particolare sul monitoraggio della soddisfazione del personale; 
- Customer Satisfaction e monitoraggio: il progetto è mirato a standardizzare le procedure di indagine sulla 
CS, alla regolarizzazione del lavoro di indagine sull’opinione degli utenti del C.P.I.A. e il monitoraggio dei 
dati; inoltre saranno attuate strategie finalizzate alla riduzione dell’abbandono scolastico, risultato piuttosto 
alto dai monitoraggi effettuati al termine dell’a.s. 2017/2018 ; 
- Gestione delle tecnologie: attraverso le attività del progetto, si cercherà di ottimizzare l’utilizzo delle 
tecnologie sia nella didattica che nell’area amministativa da parte del personale e da parte degli utenti del 
C.P.I.A., in particolare per quanto riguarda il registro elettronico, le LIM e i tablet, la piattaforma FAD. 
Le aree di miglioramento su cui si basa il PdM si integano nel PTOF della scuola, che prevede il miglioramento 
delle procedure di accoglienza e orientamento, strategie di riduzione dell’abbandono scolastico, miglioramento 
delle competenze professionali attraverso corsi di formazione.  
 
 
 
QUICK WINS 
 
Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e a effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione 
e la definizione del piano  
La descrizione delle “quick wins”può esse fatta utilizzando l’apposita tabella riportata di seguito.  
 



 

 
 

 

Quick wins (descrizione) Responsabili Obiettivi Risultati  
raggiunti 

Pubblicazione del RAV 

 
Prof.ssa Lussone Rossella 

 
Condividere i risultati 

dell’AV 

Sono stati condivisi i 
risultati del percorso di 
AV con tutti i portatori 
di interesse. 

Discussione su punti di forza, punti di debolezza 
e idee di miglioramento 

 
GAV 

 
Definire le priorità di 

azione 

Sono state selezionate le 
idee di miglioramento 
prioritarie su cui 
lavorare.  

Costituzione dei GdM 

 
 

DS e collegio docenti 

 
 

Elaborare il Piano di 
Miglioramento 

Sono stati individuati i 
responsabili e i membri 
dei GdM che hanno 
collaborato 
all’elaborazione dei 
progetti.  

Avvio progetto Erasmus+ KA1 

Prof.ssa Lussone Rossella Aumentare attività di 
bencmarching e 
benchlearning 

Il progetto è stato 
approvato dall’Agenzia 
Nazionale e porterà il 
CPIA a confrontarsi con 
altre istituzioni europee. 

 
Predisposizione uso registro elettronico 
 

 
DS e staff del DS 

 
Miglioramento delle 

tecnologie 
 

 
In fase di attuazione 

 
 
 
 
ELENCO PROGETTI 

 
Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano. 

 
1. Migliorare la soddisfazione del personale e gestione suggerimenti e reclami 

2. Miglioramento e standardizzazione della Customer Satisfaction 

3. Incrementare l’uso delle tecnologie 

 
  



 

 
 

PROGETTI DEL PIANO 
(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 
 

1. Titolo del progetto: Migliorare la soddisfazione del personale e gestione suggerimenti e reclami 
 

   
Responsabile 
del progetto: Oliva Maria Angela 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: 

30/11/18  
(Predisposizione 
strumenti di raccolta 
suggerimenti/reclami) 

      
 
Livello di priorità: 
 

20 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
3.3 – 4.2 – 5.2 – 6.2 – 7.2 

 
I componenti del Gruppo di progetto: Prof.ssa Fattorini Eleonora 
                                                                  Prof.ssa Fontana Eugenia 
                                                                  Prof.ssa Contestabile Maria Carmela           

 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 
Il presente progetto è stato concepito per monitorare il clima collaborativo di tutto il personale operante 
all'interno del C.P.I.A. 1 Siena e per osservare meglio il contesto, al fine di intervenire, in maniera efficace, 
sulle criticità che potrebbero emergere. 
Per migliorare la comunicazione fra i vari componenti del personale docente e ATA, conoscerne le 
singolari esigenze e i vari suggerimenti risolutivi, si propone di preparare dei questionari anonimi da 
somministrare nell'arco dell'anno scolastico (in itinere e a chiusura) ed inoltre, una cassetta postale dove 
imbucare reclami, ma anche suggerimenti, tutti in forma anonima, sarà così attivata una procedura 
Customer  Satisfaction finalizzata a migliorare le relazioni comunicative. Mentre, invece, i suggerimenti 
e reclami degli studenti saranno raccolti prevalentemente tramite questionari preparati dal secondo GdM. 

 
2. Elencare i destinatari diretti   
 
Tutto  il personale del C.P.I.A. 1 Siena (docenti, ATA). 

 
3. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di 

output sia di outcome. 
 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio della 
comunicazione del 
personale C.P.I.A.1 
Siena. 

Output 

Coinvolgimento  
di tutto il 
personale C.P.I.A. 
1 Siena. 

Partecipazione di tutto il 
personale: 
 (DOCENTI n. 22 
ATA n. 6) . 
 

80 % 
 
 

Outcome 

Miglioramento 
dei rapporti 
interpersonali. 

Misurazione del grado di 
soddisfazione tramite la 
somministrazione di 
questionari, ed il 
posizionamento di una 
cassetta postale per 
raccogliere reclami e 
suggerimenti. 

80 % 



 

 
 

Livello di soddisfazione 
del personale coinvolto. 
 

 
 

4. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 
DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 
 

Attività 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 

  G F M A M G L A S O N D 
Pianificazione 12/09/18         x    
Preparazione questionari  11/10/18          x   
Posizionamento  cassetta 31/10/18          x   
Somministaz. questionari in itinere 16/11/18           x  
Raccolta dati 21/12/18            x 
Somministaz. questionari finali 24/05/19     x        
Raccolta dati 07/06/19      x       

 
5. Indicare il budget del progetto. 

 
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 
 

Totale 
Personale   4  
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE  Da definire 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE  

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, 
più in dettaglio, descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “Fase di Plan”).  
 

• Elaborazione dei questionari; 
• Somministrazione dei questionari; 
• Posizionamento cassetta postale; 
• Raccolta dati; 
• Fase di riesame; 
• Risoluzione di eventuali criticità. 

 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al 
progetto nel suo complesso. 
 
Definire in particolare: 

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
• La frequenza del monitoraggio 
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 
L'andamento del Progetto a breve termine sarà monitorato, attraverso la somministrazione di questionari rivolti 
ai docenti e al personale ATA, in due fasi. Tali questionari misureranno il livello di collaborazione, 
condivisione, comunicazione tra i portatori di interesse. Il monitoraggio sarà utile a risolvere le varie criticità 
che potrebbero emergere. Negli stessi periodi, sarà anche raccolto il contenuto della cassetta postale, 
opportunamente posizionata c/o la sede centrale dell'Istituto scolastico “V.Veneto”, dove il giovedì mattina 
avvengono sempre le programmazioni dei Corsi di Alfabetizzazione e le riunioni dei Corsi del Primo e del 
Secondo Periodo Didattico, nonché tutti i Collegi. 

Attività Eventuale 
responsabile 

Elaborazione dei questionari 
• Somministrazione de 

• Raccolta dati; 
• Fase di riesame; 

• Risoluzione di eventuali 
criticità. 

GdM 

Somministrazione dei questionari GdM 

Posizionamento cassetta postale GdM 

Raccolta dati GdM 

Fase di riesame GdM 

Risoluzione di eventuali criticità GdM e DS 

 



 

 
 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 
 
Appena il Piano di Miglioramento sarà concluso (entro il 11/10/2018), si programmeranno, a seguire, due 
riunioni: la prima si svolgerà entro il mese di dicembre 2018; la seconda entro il mese di giugno 2019. I 
memri del GdM, a seguito dei dati emersi attraverso il monitoraggio (tabulazione questionari e analisi dei 
suggerimenti/reclami pervenuti), proporrà strategie finalizzate alla risoluzione delle criticità emerse. 
 

 



 

 
 

PROGETTI DEL PIANO 
(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 
 

2. Titolo del progetto:  Miglioramento e standardizzazione della Customer Satisfaction 
 
  
Responsabile 
del progetto: 

Prof.ssa Rossella 
Lussone 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: Marzo 2019 

     
 
Livello di priorità: 
 

15 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
1.4 – 2.1 – 6.1 – 9.1 

 
I componenti del Gruppo di progetto  Prof.ssa Elisa Faleri 
                                                                 Prof.ssa Monica Matticoli 
                                                                 Prof.ssa Anna Lisa Pani 
                                                                 Prof. Andrea Ingrosso 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

In seguito all’elaborazione del RAV del nostro istituto, è  emerso che la percentuale di abbandono dei vari 
corsi è piuttosto alta, inoltre il monitoraggio della Customer Satisfaction non avviene in maniera sistematica e 
non è stata estesa a tutta l’utenza del C.P.I.A.. Considerando che il monitoraggio della CS non risulta 
standardizzato relativamente a tutti gli stakeholders interni ed esterni del C.P.I.A. (il personale, gli studenti, le 
associazioni, le amministrazioni, le istituzioni scolastiche, i centri per l’impiego e le agenzie formative), il 
gruppo di miglioramento ha scelto di privilegiare il lavoro sulla soddisfazione degli studenti, al fine di mettere 
a punto strumenti che riducano la percentuale di abbandono dei corsi. La scelta di concentrarsi su un aspetto, 
oltre a rappresentare una priorità tra le azioni da intraprendere, è stata dettata dalla quantità di risorse umane e 
materiali disponibili.  
Il progetto sarà finalizzato a migliorare i seguenti aspetti:  
- struttuare le attività di accoglienza, 
- organizzazione attività di orientamento scolastico, lavorativo e motivazionale,  
- monitoraggio come attività trasversale a tutto il percorso di orientamento, attraverso la figura di tutor per 
ogni classe e la somministrazione di questionari di CS adeguati alle diverse tipologie di utenti. 
 

2. Elencare i destinatari diretti   
I destinatari diretti delle attività del progetto sono gli utenti che si iscrivono ai corsi organizzati dal C.P.I.A.: 
richiedenti asilo, migranti economici, migranti per motivi familiari e ricongiungimento familiare, migranti per 
motivi di studio, cittadini che devono assolvere l’obbligo d’istruzione o conseguire il titolo di studio del primo 
ciclo di istruzione e dell’obbligo formativo, utenti che vogliono migliorare le loro competenze digitali, 
linguistiche e culturali. 

 
 
3. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di 

output sia di outcome. 
 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 
Output 

Elaborare 
procedure 

Numero incontri dedicati 
all’accoglienza 
individuale 

Organizzare almeno 2 incontri di 
accoglienza individuale per ogni iscritto 
 



 

 
 

Strutturare le 
attività di 

accoglienza 

standard di 
accoglienza  
 
Effettuare 
colloqui 
conoscitivi e test  
d’ingresso 
individuali 
 

 
 

Outcome 

Migliorare 
l’organizzazione 
dei gruppi di 
livello 

Numero e tipologie di 
corsi attivati in seguito 
alle attività di accoglienza 

Riduzione dell’insuccesso scolastico 
attraverso l’inserimento in un percorso 
formativo adeguato 

 
 

Strutturare le 
attività di 

orientamento 

Output 

Strutturare attività 
di orientamento 
scolastico, 
lavorativo e 
motivazionale 
 

Numero di ore dedicate 
all’orientamento 

Organizzare almeno 3 incontri annuali 
per gruppo classe di orientamento 
(Corsi di Primo livello) 

Outcome 
 

Utilizzare le ore 
di orientamento 
come risorsa per 
risolvere vari tipi 
di prblematiche e 
guidare lo 
studente nel suo 
percorso di vita 

Trend positivi nella 
percentuale di successo 
formativo  

Migliorare la percentuale di successo 
formativo:  
Alfabetizzazione: 40% dei frequentanti 
I periodo didattico: 75% dei 
frequentanti 
II periodo didattico: 80% dei 
frequentanti 
 

 
 

Organizzare il 
monitoraggio 

Output 

Individuare un 
Tutor per ogni 
studente 
 
Preparare 
questionari di CS 
intermedi e finali 
 
Rilevare punti di 
forza e criticità 
 

Numero di tutor nominati 
 
Numero di questionari 
restituiti 

Migliorare la percentuale di 
soddisfazione degli utenti di (80%) 
 
 

Outcome 
 

Effettuare regolari 
confronti al fine 
di verificare i 
trend annuali 

Trend positivi nella 
percentuale abbandono 
dei corsi 

Ridurre al 20% la percentuale di 
abbandono scolastico 

  



 

 
 

 
4. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 

DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 
 

Attività Data prevista di  
conclusione Tempificazione attività 

  G F M A M G L A S O N D 
Revisione modulistica di accoglienza e 
procedure utilizzate Settembre 2018         X    

Elaborare procedure sperimentali di 
accoglienza Ottobre 2018          X   

Nomina di Tutor per ogni studente Ottobre 2018          X   
Strutturare un documento relativo alle 
procedure di accoglienza da allegare al 
PTOF 

Dicembre 2018           X X 

Individuazione Gruppo di lavoro sul 
monitoraggio/inclusione Dicembre 2018            X 

Preparare questionari di CS intermedi Gennaio 2019 X            
Somministrare e tabulare questionari di CS 
intermedi Febbraio 2019  X           

Preparare questionari di CS finali Aprile 2019    X         
Somministrare e tabulare questionari di CS 
finali Maggio 2019     X        

 
5. Indicare il budget del progetto. 

 
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 
 

Totale 
Personale   5  
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE  Da definire 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate esterne 

e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “Fase di Plan”).  
 
I responsabili dell’attuazione del progetto sono i membri del GdM coordinato dalla prof.ssa Lussone.  
FASE 1 - La prima fase di attuazione del pogetto prevederà il riesame delle procedure e della modulistica 
di accoglienza presente nel C.P.I.A., tali strumenti saranno esaminati dai membri del GdM, i quali si 
confronteranno anche con gli altri docenti di alfabetizzazione e del primo livello al fine di selezionare le 
pratiche risultate più efficaci e quelle che richiedono modifiche.  
FASE 2 - I membri del gruppo di miglioramento elaboreranno proposte relative alle procedure di 
accoglienza che saranno presentate al collegio docenti e sperimentate dai docenti di alfabetizzazione e 
primo livello durante i colloqui con gli iscritti all’inizio dell’a.s. 2018/2019.  
FASE 3 – In seguito alla sperimentazione delle procedure proposte, i membri del GdM svilupperanno un 
percorso che descriva in modo dettagliato le diverse fasi dell’acccoglienza degli iscritti ai corsi organizzati 
dal C.P.I.A. 1 Siena. Sarà elaborato un documento contenente le procedure da seguire, in modo che possa 
essere allegato al PTOF dell’istituto e utilizzato come guida dal personale, garantendo un servizio migliore.  
In seguito alla formazione dei gruppi di livello, si procederà all’individuazione di un tutor, che nel caso 
dei corsi di alfabetizzazione sarà il docente di classe, nel caso dei corsi di Primo livello sarà uno tra i 
docenti assegnati alla classe. Si ipotizza che ogni tutor abbia un gruppo di 5/10 studenti, si occuperà di 
monitorare l’andamento scolastico, tenendo sotto controllo assenze e risultati scolastici, dell’elaborazione 
del patto formativo, di segnalare ai referenti orientamento eventuali problematiche al fine di ottenere 
soluzioni.  
FASE 4 – In questa fase sarà richiesta al Dirigente Scolastico la formazione di un gruppo di lavoro 
sull’inclusione che si occuperà in modo continuativo dei monitoraggi relativi all’abbandono scolstico, al 
successo formativo, alla soddifìsfazione degli utenti e di mettere in atto procedure mirate al miglioramento 
delle performance. Il lavoro del gruppo risolverà il problema della mancanza di sistematicità dei 
monitoraggi relativi alla soddisfazione degli utenti e si occuperà dell’estensione dell’indagine a gruppi più 
ampi, al fine di sviluppare indagini sui trend riguardnti le performance dell’istituto.  
FASE 5 – Il progetto prevede il rafforzamento delle azioni di orientamento scolastico, lavorativo e 
motivazionale, in particolare nei corsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico. Il servizio di 
orientamento-counseling verrà svolto in primo luogo dal tutor che si occupa dello studente e cercherà di 
mettere in atto interventi diversificati in base alle diverse situazioni. Il tutor si rapporterà con i referenti 
dell’orientamento, al fine di fissare colloqui individuali nel caso in cui si verifichino situazioni 
problematiche, tali colloqui potranno anche essere richiesti dallo studente stesso compilando appositi 
moduli.   
I membri del GdM si rapporteranno con i docenti del primo livello al fine di inserire nell’orario di lezione 
almeno tre incontri dedicati alle attività di orientamento di gruppo nel corso dell’anno scolastico, incontri 
che rappresenteranno una risorsa per migliorare il successo formativo e guidare lo studente nel suo 
percorso di vita. 
FASE 6 – L’ultima fase di lavoro prevede l’elaborazione di questionari di CS intermedi e finali, tali 
questionari dovranno essere adeguati ai diversi corsi (alfabetizzazione, primo livello, corsi di ampliamento 
dell’offerta formativa). Tali questionari saranno mirati a valutare la soddsfazione degli utenti sia riguardo 
alle attività didattiche, sia riguardo la gestione generale della scuola e l’organizzazione della segreteria. I 
menbri del GdM valuteranno la possibilità di somministrare questionari di CS anche ad altri stakeholder, 
in particolare i referenti delle associazioni che si rapportano con i coordinatori dei corsi e con la segreteria.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Eventuale 
responsabile 

Revisione modulistica di accoglienza e procedure 
utilizzate - Alfabetizzazione Faleri 

Revisione modulistica di accoglienza e procedure 
utilizzate – 1 Livello 

Lussone 

Elaborare procedure sperimentali di accoglienza Faleri 

Nomina di Tutor per ogni studente DS su proposta del 
Consiglio di classe 

Strutturare un documento relativo alle procedure di 
accoglienza da allegare al PTOF Pani 

Individuazione Gruppo di lavoro sul 
monitoraggio/inclusione DS 

Organizzare attività di orientamento  
Lussone, Faleri, Matticoli, 

Pani 
Preparare questionari di CS intermedi Lussone 
Somministrare e tabulare questionari di CS intermedi Tutti i membri del GdM 
Preparare questionari di CS finali Lussone 
Somministrare e tabulare questionari di CS finali Tutti i membri del GdM 



 

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al 
progetto nel suo complesso. 
 
Definire in particolare: 

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
• La frequenza del monitoraggio 
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 
Il responsabile del progetto si occuerà di rapportarsi settimanalmente sia con i membri del gruppo che con gli 
docenti dell’istituto, al fine di assicurarsi che le attività previste siano attuate in modo sistematico e uniforme 
in ogni corso organizzato dal CPIA. 
 
L’andamento del progetto sarà monitorato attraverso riunioni mensili o bimestrali del gruppo di 
miglioramento. I componenti del gruppo si occuperanno di attuare le diverse attività, in base alle responsabilità 
assegnate in fase di progettazione, e di riferire riguardo all’andamento e all’attuazione delle iniziative 
programmate. Il coordinatore si occuperà di predisporre verbali di riunione che registreranno le attività 
effettuate e lo stato di avanzamento del progetto. 
 
Il raggiungimento dei risultati previsti dal punto di vista della CS sarà monitorato in due fasi: 
1 – Intermedia, attraverso questionari di CS che saranno sooministrati agli utenti nel mese di febbraio 2019; 
2 – Finale, attraverso questionari di CS sommistrati nel mese di maggio 2019. 
 
Attraverso le azioni di monitoraggio, saranno individuate eventuali criticità su cui il gruppo di miglioramento 
dovrà agire per organizzare azioni correttive.  



 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 
 
Nel caso in cui la fase di check evidenzi problemi o criticità, i membri del gruppo di miglioramento metteranno 
in atto strategie finalizzate a correggere le criticità e migliorare i risultati.  
In particolare, i questionari di CS intermedi sono stati inseriti come attività del progetto di miglioramento 
proprio al fine di raccogliere i primi dati sulla soddisfazione degli utenti riguardo le attività didattiche e 
l’organizzazione generale della scuola. Se i risultati fossero negativi,  il GdM organizzerà interviste individuali 
mirate a evidenziare le criticità e si occuperà di rapportarsi con i colleghi e/o con la segreteria  al fine di 
risolvere le problematiche emerse.  
I membri del GdM organizzeranno riunioni coinvolgendo i docenti di alfabetizzazione e i docenti del primo 
livello nel caso in cui i monitoraggi evidenzino che le procedure riguardanti l’accoglienza, l’attività dei tutor, 
le attività di orientamento non vengono attuate in modo sistematico da tutto il personale dell’istituto.  
 
 
 
 
  



 

 
 

PROGETTI DEL PIANO 
(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 
 

3. Titolo del progetto: Incrementare l’uso delle tecnologie 
 
  
Responsabile 
del progetto: Prof. Claudio Marini  Data prevista di 

attuazione definitiva: 31/08/2019 

     
 
Livello di priorità: 
 

12 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
1.3 – 3.1 – 3.2 - 4.4 – 4.5 
– 5.2 – 9.2 

 
I componenti del Gruppo di progetto: Prof. Campanini Michele 
                                                           Prof. Scalcione Giovanni 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 

6. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 
 
A	partire	dal	2016	le	scuole	devono	inserire	nei	Piani	Triennali	dell’Offerta	Formativa	(PTOF)	
azioni	 coerenti	 con	 il	 PNSD	 ed	 attivarsi	 per	 sviluppare	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	
potenziare	gli	strumenti	didattici	laboratoriali	e	formare	docenti	per	l’innovazione	didattica	e	lo	
sviluppo	della	cultura	digitale.		
Si	tratta	di	un’opportunità	di	innovare	la	scuola,	adeguando	non	solo	le	strutture	e	le	dotazioni	
tecnologiche	a	disposizione	degli	insegnanti	e	del	personale	ATA,	ma	soprattutto	le	metodologie	
didattiche	 e	 le	 strategie	 usate	 con	 gli	 alunni	 in	 classe	 per	 creare	 soluzioni	 innovative	 che	
potenzino	 il	processo	di	 insegnamento/apprendimento.	 Il	documento	del	PSND	specifica	 che	
“l’intero	 curricolo	 di	 studi	 deve	 appropriarsi	 della	 dimensione	 digitale,	 sia	 a	 sostegno	 delle	
competenze	 trasversali,	 che	 nella	 pratica	 di	 percorsi	 verticali	 a	 integrazione	 delle	 diverse	
discipline”.			
	
Come	emerso	dal	RAV,	abbiamo	rilevato	le	seguenti	criticità	che	abbiamo	deciso	di	affrontare:	

1. Manca	 una	 pianificazione	 della	 formazione	 professionale	 a	 lungo	 termine.	Manca	 una	
formazione	 del	 personale	 nell'ambito	 delle	 nuove	 tecnologie	 (LIM,	 uso	 di	 tablet,	
piattaforma	FAD).		

2. L’uso	della	piattaforma	FAD	risulta	talvolta	difficoltoso	a	causa	delle	scarse	competenze	
informatiche	dei	discenti	e	della	mancanza	di	strumenti	tecnologici	adeguati.		

3. Gli	strumenti	di	 innovazione	tecnologica	non	vengono	utilizzati	regolarmente	da	tutti	 i	
docenti.	L’uso	della	piattaforma	FAD	presenta	ancora	delle	criticità,	dovute	sia	al	mancato	
utilizzo	da	parte	di	alcuni	docenti,	sia	alle	scarse	competenze	informatiche	dei	discenti,	
che	 spesso	 utilizzano	 soltanto	 smartphone	 e	 non	 dispongono	 di	 computer	 a	 casa.	
Ottimizzare	 l’uso	 degli	 strumenti	 tecnologici	 e	 della	 FAD	 attraverso	 momenti	 di	
formazione	per	i	docenti	e	tutor	digitali	per	i	discenti.	

La	soluzione	che	il	progetto	si	propone	di	attuare	riguardano	i	seguenti	aspetti	fondamentali:	

	



 

 
 

	

 
 

7. Elencare i destinatari diretti   
Docenti: per quanto riguarda LIM, piattaforma Moodle, Registro elettronico, Tablet e Software di 
video scrittura e fogli di calcolo; 
Discenti: piattaforma Moodle, Tablet e principali programmi di videoscrittura e fogli di calcolo; 
Personale Ata: alfabetizzazione informatica (gestione file e cartelle) e procedura guidata per 
l’iscrizione degli studenti. 
 

8. Definire le varie attività in cui il progetto si articola e indicare per ciascuna: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di 
output sia di outcome. 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 
Formazione 
sull’uso della 

 
LIM 

Output 

Utilizzo della 
LIM nella sua 
funzione di 
scrittura 

Numero docenti che 
settimanalmente 
utilizzano la LIM 

70% 
 
 

Outcome 

Utilizzo delle 
funzioni 
avanzate della 
LIM al fine di 
rendere le 
lezioni più 
motivanti 

Numero di lezioni in cui 
la LIM risulti uno 
strumento essenziale per 
la didattica 

60% 

Formazione 
sull’uso dei 

 
TABLET 

 
 
 

Output 

Apprendimento 
e uso delle 
funzioni base di 
un Tablet 
 
 

Numero di studenti e 
docenti che 
periodicamente 
utilizzano i tablet 

70% 
 

Outcome 
 

Conoscenza e 
utilizzo di 
programmi 
specifici della 
didattica 
disciplinare 

Numero di lezioni in cui 
il Tablet risulti un valido 
supporto per la didattica 

15% 

Formazione 
sull’uso del 

 
REGISTRO  

ELETTRONICO 
 

Output 

Conoscenza e 
utilizzo del 
registro 
elettronico nella 
gestione delle 
presenze 
giornaliere 

Numero docenti che 
quotidianamente 
utilizzano il registro 
elettronico 

100% 
 
 

Competenza Descrizione Destinatari 

LIM 
Utilizzo delle funzioni standard della LIM da parte di tutti i docenti: 
scrittura, disegno, tabelle, importazione di file e cartelle, salvare ed 
esportare documenti in file PPT. 

Docenti 

Tablet 
Utilizzo di programmi utili alla didattica da parte di studenti e docenti 
attraverso i 26 Tablet acquistati dalla scuola, utilizzo del registro 
elettronico da parte di docenti. 

Docenti e 
Discenti 

FAD 

Utilizzo della piattaforma da parte ogni docente:  modifica, 
inseriremento materiale di studio e di verifiche a distanza nella 
piattaforma moodle. Incremento dell’utilizzo da parte degli studenti 
degli strumenti FAD 

Docenti e 
Discendenti 

Registro elettronico 
e software 

amministrativo 

Conoscenza e utilizzo da parte di docenti e ATA della procedura di 
iscrizione. Conoscenza e utilizzo da parte dei docenti dei principali 
software di video scrittura e fogli di calcolo. 

Docenti e 
Personale 
ATA 



 

 
 

Outcome 

Conoscenza e 
completo 
utilizzo del 
registro 
elettronico nelle 
sue funzioni  

Numero docenti che 
quotidianamente 
utilizzano il registro 
elettronico in modo 
esaustivo 

100% 

Formazione 
sull’uso del 

 
PIATTAFORMA 

MOODLES 
 Output 

Utilizzo della 
piattaforma per 
l’inserimento del 
materiale da 
parte dei docenti 
e per la visione e 
il download del 
materiale da 
parte degli 
studenti 

Numero docenti e 
studenti che 
settimanalmente 
utilizzano la piattaforma 
per le FAD 

90% 
 
 

Outcome 

Completo 
utilizzo della 
piattaforma da 
parte dei docenti 
e studenti in 
tutte le sue 
funzioni: 
tutorial, 
verifiche 
periodiche, 
forum, etc… 

Numero di attività 
(verifiche, forum, 
tutorial) postate ogni 
mese da ogni singolo 
docente. 

2-3 attività a quadrimestre 

Alfabetizzazione 
Informatica 

Personale ATA 

Output 

Utilizzo del PC e 
del software per 
effettuare le 
iscrizioni degli 
studenti con la 
collaborazione 
di docenti o 
personale di 
segreteria 

Numero di iscrizioni 
effettuate dal personale 
ATA 

20% 

 

 

Outcome 

Utilizzo del PC e 
del software per 
effettuare le 
iscrizioni degli 
studenti in 
maniera 
autonoma 

Numero di iscrizioni 
effettuate dal personale 
ATA in maniera 
autonoma 

20% 

  



 

 
 

 
 

9. Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse attività per la successiva fase di 
DO - Realizzazione) e la relativa tempificazione. 
 

Attività 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

  G F M A M G L A S O N D 
Formazione sul registro elettronico 30/09/2018         X    
Alfabetizzazione informatica ATA   15/10/2018         X X   
Formazione sulla piattaforma Moodle 30/11/2018         X X   
Utilizzo Tablet nella didattica 30/06/2019 X X X X X X X X X X X X 
Formazione Foglio di Calcolo 15/12/2018            X 
Utilizzo della LIM 30/06/2019 X X X X X X X X X X

X 
X X 

 
10. Indicare il budget del progetto. 

 
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 
 

Totale 
Personale   3 3 
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE  Da definire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
3. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “Fase 
di Plan”).  
 
Il piano di miglioramento per l’utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione come supporto alla 
didattica XXX verrà portato avanti dal responsabile Claudio Marini coadiuvato dagli altri tre membri del 
gruppo, Carina da Conceição Rino, Giovanni Maria Scalcione e Michele Campanini. Il piano è articolato 
su varie fasi di formazione indipendenti riguardanti essenzialmente l’utilizzo del nuovo software on line 
per l’iscrizione degli studenti, l’utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti, l’utilizzo dei tablet 
per finalità didattiche da parte dei docenti e dei discenti, l’utilizzo della piattaforma Moodle da parte dei 
docenti e dei discenti, l’utilizzo dei principali programmi di videoscrittura, calcolo e presentazione. Segue 
la descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione del piano di miglioramento: 
 
A. Fase 1: Alfabetizzazione informatica del personale ATA: incontri di formazione per il personale 

ATA per un utilizzo elementare di un PC finalizzato all’utilizzo in piena autonomia del software per 
effettuare l’iscrizione on line degli studenti e alla scansione, mediante scanner, di documenti.  

B. Fase 2: Utilizzo del registro elettronico: un incontro per i docenti per utilizzo immediato del registro 
elettronico nelle sue funzioni principali: registrazione delle presenze, degli argomenti svolti a lezione, 
delle votazioni conseguite in interrogazioni e verifiche e della compilazione dei patti formativi 
individuali. 

C. Fase 3: Utilizzo della LIM: un incontro per i docenti per utilizzo immediato della LIM nelle sue 
funzioni di base: scrivere e modificare un documento, creare tabelle, creare grafici di geometria piana 
e solida, cancellare e inserire nuove pagine, salvataggio ed esportazioni documenti in vari formati. 

D. Fase 4: Utilizzo della piattaforma Moodle: incontri di formazione per il personale docente 
sull’utilizzo della piattaforma per inserire il materiale inerente al FAD, creare delle verifiche 
periodiche per gli studenti, creare dei forum di discussione su argomenti proposti dal docente.   

E. Fase 5: Utilizzo dei Tablet: incontri di formazione per il personale docente e per gli studenti 
sull’utilizzo dei principali programmi di video scrittura e presentazione e di alcuni software per 
l’apprendimento specifico delle varie discipline.  

F. Fase 6: Monitoraggio: monitoraggio e verifica per monitorare l’andamento del progetto, in modo da 
far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi nell’utilizzo degli 
strumenti proposti nelle fasi precedenti (Registro elettronico, Software per l’iscrizione degli studenti 
on line, Tablet, Piattaforma Moodle). 

 
4. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili. 
 

 
 

 
 
 
 

Attività Eventuale 
responsabile 

Alfabetizzazione	informatica	ATA	 Marini	
Utilizzo	registro	elettronico	 Docente	Esterno	

Utilizzo	della	LIM	 Marini	
Utilizzo	della	piattaforma	Moodle	 Paolini	(Esterno)	

Utilizzo	dei	Tablet	 Marini,	Scalcione	
Excel	e	fogli	di	calcolo	 Marini	

  



 

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al 
progetto nel suo complesso. 
 
Definire in particolare: 

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
• La frequenza del monitoraggio 
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 
La fase di Check verrà svolta periodicamente attraverso questionari rivolti ai docenti, agli studenti e al 
personale ATA, monitoraggio del numero di iscrizione effettuate on line dal personale ATA, dalla frequenza 
dei docenti e studenti dell’utilizzo della piattaforma Moodle, della LIM e dei Tablet. I questionari verranno 
realizzati tenendo conto delle esigenze della nostra scuola: facilità di fruizione della LIM, del registro 
elettronico e dei Tablet da parte dei docenti, riscontro di criticità nell’utilizzo di tali dispositivi o software, 
facilità di accesso al materiale presente nei Table o nella piattaforma Moodle. La scala di valori del questionario 
presenterà le seguenti voci: completamente in disaccordo, in disaccordo, parzialmente in disaccordo, 
parzialmente d’accordo, d’accordo, completamente d’accordo, non so e per quanto riguarda la frequenza di 
utilizzo di software e dispositivi presenterà le seguenti voci: mai, una volta al mese, una volta a settimana, due 
volte a settimana, quasi ad ogni lezione.  
La valutazione degli indicatori si atterrà ai seguenti criteri: 
per quanto riguarda la formazione del personale ATA verranno monitorate il numero di iscrizioni effettuate on 
line dal personale stesso; se tale numero risulterà inferiore al 20% del totale previsto, verranno cercate e 
verranno proposti interventi di miglioramento (vedi fase di ACT). 
Per quanto riguarda l’utilizzo del software del registro elettronico, verrà immediatamente monitorato il numero 
di docenti che ne fanno un uso appropriato; se qualche docente segnalerà qualche problema nell’utilizzo del 
registro elettronico, verrano esaminate le cause e proposti interventi correttivi (vedi fase di ACT). 
Per quanto riguarda l’utilizzo della LIM e i Tablet, verrà monitorato l’utilizzo di tali strumenti da parte dei 
docenti e studenti, se tale numero risulterà inferiore al 50%, verranno esaminati i motivi del mancato utilizzo 
e proposte misure corretive (vedi fase di ACT).  
Per quanto rigaurda le attività FAD verrà monitorato il numero dei docenti e degli studenti che utilizza 
regolarmente la piattaforma, se tale numero risulterà inferio al 50%, verranno esaminati i motivi del mancato 
utilizzo si interverrà, ove possibile, per capirne i motivi ed eventualmente trovare adeguate misure correttive 
(vedi fase di ACT). 
 
I monitoraggi delle varie attività è dettagliato nella seguente tabella: 
 

Attività Frequenza monitoraggio Modalità monitoraggio Responsabile 
Alfabetizzazione 
personale ATA 

Mensile Questionari e colloqui  Michele Campanini 

Registro 
Elettronico 

Settimanale (primo 
mese) 

Colloquio con docenti Claudio Marini 

LIM e Tablet Mensile (Ottobre-
Maggio) 

Questionari e colloqui Giovanni Maria 
Scalcione 

Piattaforma Mensile (Ottobre-Marzo) Questionari e colloqui Claudio Marini 
 
 
I dati raccolti in formato elettronico e cartaceo saranno trasformati, in seguito, in report statistico dal 
responsabile del piano di miglioramento.  
  
   



 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 
 
In occasione delle verifiche, ove richiesto, si proporranno azioni correttive. In particolare, se dal 
monitoraggio del progetto emergeranno criticità nel raggiungimento dei target previsti si proporranno le 
seguenti azioni correttive: 
 

• Se dall’analisi dei questionari e dalle registrazioni effettuate risulterà che il personale ATA ha 
effettuato un numero di iscrizioni inferiore al 20% del totale, verranno esaminati i motivi della 
situazione e il GM proporrà nuovi interventi di formazione per il personale ATA in difficoltà, 
compatibilmente con la disponibilità di risorse e dei bisogni reali della scuola.  

• Se dal questionario e dal software del registro elettronico risulterà che alcuni docenti non utilizzano 
o utilizzano in modo non appropriato il registro elettronico, il GM potrà proporrà nuovi interventi di 
formazione ad hoc di supporto all’utilizzo dello strumento.  

• Se dal questionario risulterà che il numero di docenti che utilizza regolarmente la LIM e i Tablet è 
inferiore al 50%, il GM esaminerà i motivi del mancato utilizzo ed eventualmente, una volta 
individuate le cause, proporrà dei percorsi (anche individuali) per i singoli docenti.  

• Se dal questionario e dal monitoraggio delle attività FAD emergerà che il numero degli studenti che 
utilizza regolarmente la piattaforma è inferiore al 50%, il GdM esaminerà i motivi del mancato 
utilizzo (mancanza di PC a casa, perdita delle credenziali di accesso, ecc.) e interverrà, ove possibile, 
per capirne i motivi ed eventualmente trovare adeguate misure correttive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 

GANTT DEL PDM 
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

 

Progetto Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

1. Procedure per la gestione di 
suggerimenti e reclami 

Oliva              

2. Miglioramento e 
standardizzazione della Customer 
Satisfaction 

Lussone Maggio 2019             

3. Incrementare l’uso delle 
tecnologie Marini Agosto 2019             

 
 

BUDGET DEL PDM 
(da compilare acquisendo le informazioni dei singoli progetti) 

  
  

Costo unitario 
Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 
 

Totale 

Personale   12  
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    
TOTALE Da definire 12 Da definire 
 

 
  



 

 
 

 


