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VALES – Valutazione e sviluppo della scuola 

1. Codice meccanografico istituto principale       
 

2. Griglie di autovalutazione 
 

2.1 Esiti 
 

AREA 
 

Livello assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimenti a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.1 pag. 12 

Successo scolastico 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Competenze di base 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Equità degli esiti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Risultati a distanza 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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2.2 Contesto e risorse 

 

AREA 

Descrizione 
Descrivere sinteticamente l’area, utilizzando i dati più rilevanti in termini di potenzialità 
e problemi per la scuola, facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri 
per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della 
scheda consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.2 pag. 14 

Ambiente 

 

Capitale sociale 

 

Risorse economiche e 
materiali 

 

Risorse professionali  
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2.3 Processi 
 

AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo della relazione educativa e tra pari 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Inclusione, integrazione, differenziazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello, 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Continuità e orientamento 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership) 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Gestione strategica delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Sviluppo professionale delle risorse 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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AREA 
 

Livello 
assegnato 

Spiegazione del livello 
Elencare brevemente le ragioni principali che vi hanno portato a decidere per questo livello , 
facendo riferimento a dati ed evidenze (massimo 1000 caratteri per ciascuna area). 
 
Per la descrizione delle Aree, degli indicatori e dei dati utili per la compilazione della scheda 
consultare “Le linee guida per l’autovalutazione” par. 5.3 pag. 16 

Capacità di governo del territorio e  rapporti con le famiglie 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 

 

Attività di autovalutazione 

 Livello 1 

 Livello 2 

 Livello 3 

 Livello 4 

 annulla 
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3. Individuazione obiettivi di miglioramento 
 

3.1 Obiettivo 1 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.2 Obiettivo 2 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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3.3 Obiettivo 3 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
    

 

 

3.4 Obiettivo 4 
 

OBIETTIVO INDICATORE 

  

 

DATI 

Situazione attuale Valori di Riferimento  
(se presenti)  

Risultato atteso 
(target) 

Risultato conseguito 
(a seguito di piano di 

miglioramento) 
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  10

3.5 Motivare il collegamento fra obiettivi individuati e risultanze 
interne all’autovalutazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Nota metodologica 
 

Quale è la composizione del nucleo di valutazione?  
Da chi è stato elaborato il RA? 
Nella compilazione del RA avete riscontrato problemi o difficoltà? Se sì, quali? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	OBIETTIVORow1: Migliorare il  livello di comunicazione interna (Finalità relativa ai processi gestionali della scuola)SVILUPPO PROFESSIONALE DELLE RISORSE
	INDICATORERow1: rapidità nei tempi di  risposta 
	OBIETTIVORow1_3: Iniziare l'opera di implementazione nei vari plessi di una  progettazione e soprattutto di una  valutazione di Istituto, relativa ai diversi ordini di scuola,  attraverso prove condivise di italiano e matematica,  trasferibili da una classe all'altra
	INDICATORERow1_3: percentuale di adesione alla modalità condivisa
	OBIETTIVORow1_4: Potenziare le abilità/competenze degli alunni in difficoltà (BES/DSA/ADHD/BORDER), mediante lo sviluppo di attività di rinforzo, la differenziazione dei percorsi formativi, la realizzazione nel corso della  didattica d'aula di un clima di accoglienza e di benessere e un costante monitoraggio degli apprendimentiEQUITA' DEGLI ESITI
	INDICATORERow1_4: miglioramento degli esiti formativi
	Meccanografico: CNIC83100E
	2: 
	1: 
	a: l3
	b: l3
	c: l3
	d: l3

	3: 
	a: l3
	b: l2
	c: l3
	d: l3
	e: l4
	f: l4
	g: l2
	h: l3
	i: l3
	j: l3


	succ_scol: I trasferimenti ad altra scuola sono stati 6 nella  scuola dell'infanzia , 6 nella  primaria e 5 nella secondaria di I°; non  vi è stato alcun abbandono.  I trasferimenti sono stati richiesti perché la famiglia ha cambiato domicilio. Nella scuola primaria  la quasi totalità degli alunni trasferiti è costituita da stranieri. Le ripetenze nella scuola second di I° sono state 13 e  nessuna nella primaria. Il  successo scolastico degli alunni stranieri, in maggioranza  di 2° generazione  è condizionato da variabili socio-famigliari. I 4 alunni pluri-ripetenti che sono stati inseriti nel progetto regionale  presso l'AFP di Verzuolo per il recupero dell'obbligo scolastico  hanno superato l'esame conclusivo del Primo ciclo. E' stato attivato un progetto di istruzione domiciliare in collaborazione con gli insegnanti dell'ospedale Regina Margherita di Torino che ha dato ottimi risultati. Alla luce dei dati ritengo che il livello di successo scolastico raggiunto  sia decisamente buono.
	comp_base: Dall’esame degli esiti  della prova Invalsi 2011-2012 emerge  che  i risultati nella scuola primaria di italiano in seconda sono  nettamente superiori alla media nazionale e del Piemonte ,  71,9  su 67,9 e in matematica 58,1 su 58  sono  in linea con la media nazionale ; anche  in quinta i risultati di italiano sono buoni 78,2 su 76,8 con una lieve flessione in matematica 50,9 su 52,4. Per quanto riguarda la scuola secondaria i risultati  di italiano in prima sono sovrapponibili alla media nazionale 64,2 su 64,4, mentre sono decisamente sopra la media in matematica 54,2 su 44,7; gli esiti finali degli esami di terza  sono molto buoni sia  in italiano con 72,1 su 67,3 sia  in matematica con 56,8 su 49,5 sono decisamente superiore alla media nazionale e a quella piemontese. Un intervento di miglioramento deve essere previsto e attuato per le classi uscenti della scuola primaria anche attraverso una continuità più efficiente ed efficace con la scuola di prosecuzione.
	eq_esiti: Nel plesso di scuola secondaria di I° di Moretta  gli alunni certificati BES (DSA, ADHD,border,ecc) sono il  9,55%;  i loro risultati al termine degli scrutini finali sono stati: voto 5 (non ammissione) il 10%, voto 6 il 32% 7 il 53% 8 il 5%. Gli alunni HC sono il 5% e hanno ottenuto i seguenti risultati: il 40% voto 6, il 50 % voto 7 , il10% voto 8. Il 15% degli alunni stranieri ha ottenuto 6 e il 64% 7.Questi risultati sono perfettamente il linea con i risultati degli altri alunni dove la percentuale più alta degli stessi ha conseguito (81 alunni) 7, 56 alunni 8 e 22 allievi 9.Nella secondaria di Scarnafigi i non ammessi sono 8/112 di cui 3 stranieri e 1 DSA.  Nei Negli 8 plessi di scuola primaria non ci sono state bocciature e le valutazioni sono nel complesso molto alte. Alla luce della nuova normativa, gli insegnanti dovranno  uniformare ulteriormente tra loro e tra i vari ordini di scuola  i criteri di valutazione  degli alunni BES. 
	ris_dist: Tra i docenti di scuola second di I° e quelli di scuola primaria vi è un confronto sui risultati conseguiti  che consente di comparare le valutazioni espresse dagli insegnanti dei due gradi di istruzione sui medesimi alunni.II monitoraggio delle  scelte dei diplomati  nel  proseguimento degli studi è iniziato  da questo a.s. Nell'istituto vi è uno sportello help per coloro che hanno intenzione di ri-orientarsi. Attualmente, i risultati  -  per coloro che hanno effettuato la  scelta tenendo conto  del consiglio orientativo della scuola second di I°-  sono positivi anche se quelli che già avevano insufficienze nella scuola second di I° non sono riusciti a colmarle. La restituzione dei dati costituisce il punto di partenza per rivedere le attività di orientamento, tenendo presenti  le variabili che entrano in gioco al momento della scelta :desiderio dell'alunno, aspettative delle famiglie, amicizie, distanza della scuola superiore da casa.
	sel_sap: Sono attivati  dei progetti di recupero di matematica e italiano e per il potenziamento  delle eccellenze (es. giochi matematici, filosofia), tutti vengono monitorati in itinere e riesaminati ex post.Confrontando i livelli di apprendimento degli alunni, in seguito all’analisi dei dati Invalsi e delle prove quadrimestrali , gli insegnanti hanno individuato dei processi trasversali per  lo sviluppo delle  competenze.  Sono in uso nell'Istituto  modelli di certificazione delle competenze in uscita per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Il progetto orientamento è articolato e organizzato in collaborazione con il territorio (rete orientamento bacino Saluzzo).  Le attività svolte dall'istituto sono molteplici e cercano di rispondere  alle esigenze degli allievi, delle famiglie e alle richieste del mondo del lavoro. 
	prog_did: A inizio anno, il Collegio delibera la scala di valutazione da adottare. Sarà comunque ancora necessario riflettere sul valore di ciascun voto e sul peso che si attribuisce a specifiche attività e al comportamento in termini di misurazione in vista del raggiungimento o meno dei traguardi di competenza.  Verranno proposte prove comuni utilizzando una scala di valutazione condivisa e indicatori concordati per ciascuna prova e disciplina ( matem e ital). La condivisione non è ancora del tutto implementata. I docenti della scuola prim e dell'infanzia si incontrano a settembre e due volte durante l'a.s.  per rivedere la propria progettualità. I docenti della scuola secondaria di I° si riuniscono per dipartimenti. Sono stati concordati i contenuti delle U.A., gli interventi, la scala di misurazione delle conoscenze, fatta salva la metodologia da attuare a seconda della  classe. La tipologia di  valutazione viene sempre esplicitata agli studenti e non è mai inferiore al 4.
	svil_rel: La metodologia didattica si fonda sulla costruzione, tra gli allievi, di un clima educativo favorevole alla collaborazione, all’espressione di sé, alla crescita personale e sociale.Le relazioni tra docenti e genitori sono regolate da incontri periodici. Gli insegnanti sono disponibili a ricevere le famiglie sulla base di specifiche richieste in qualsiasi momento dell’anno. Nel mese di gennaio i docenti incontrano i genitori degli alunni delle classi V per presentare il POF. I docenti della prim e della second  accolgono i futuri  alunni nel corso di una   lo scopo  di favorire il loro  approccio  con il nuovo ambiente. A  settembre gli allievi delle classi prime partecipano ad una uscita per favorirne la socializzazione.  E' stato attivato uno sportello d'ascolto per gli alunni e  uno sportello di counseling  per i docenti alle prese con alunni difficili. I docenti si confrontano nell'interclasse, nell'intersez, nei consigli, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro. 
	inc_intr: La commissione alunni stranieri predispone delle attività (protocollo accoglienza) prima dell'inserimento nelle classi per conoscere  la reale situazi di ciascun allievo. Per ciascun alunno HC  è predisposto il PEI, secondo il modello ICF. Il GLHI si riunisce 2 volte l'anno. Per favorire l'integrazione nel passaggio da un ordine all'altro vengono svolte attività di continuità (es. progetto con i miei occhi) . Si è svolto un progetto di logopedia all'infanzia. Per i BES (DSA Border ADHD ecc) si predispone il PDP e si mettono in atto le misure dispens e compens prescritte nella diagnosi. I contatti con l'ASL e con le famiglie degli alunni avvengono regolarmente. Gli alunni in difficoltà seguono corsi di recupero mirati ad una ricaduta positiva sul livello di apprendimento. Occorre ancora lavorare nei cons di classe e con le famiglie affinché venga totalmente compresa la nuova normativa sui BES e perché la loro valutazione sia  più  uniforme e corrispondente alle loro reali potenzialità.
	cont_or: La commissione continuità si riunisce per  vagliare le  informazioni  -  tramite la pregressa compilazione di una scheda di rilevazione e la lettura contestuale della certificazione  dei livelli di competenza raggiunti -  circa il comportamento e il percorso di apprendimento di ciascun allievo. In sede di commissione vengono elaborate delle prove d'ingresso comuni e condivise oltre a delle attività da svolgere a inizio anno scolastico.In merito all'orientamento l'IC di Moretta fa parte della rete territoriale di Saluzzo: la referente  partecipa agli incontri per organizzare attività che vedono coinvolte le scuole secondarie di I° e II°.   L'I.C. inoltre ha stipulato la convenzione con L'università scienze della formazione,con il SUISM,con il C.I.F.IS. per il TFA di Torino ( è stato richiesto l'accreditamento per essere sede di TFA) e  con il Liceo Soleri di Saluzzo.  
	id_stra: Attraverso incontri in orario serale la Dirigente  ho promosso la valorizzazione dell'istituto; attraverso la comunicazione ha cercato di veicolare la mission e la vision dell'IC  per favorire la crescita di un' identità positiva tra scuola e territorio.  Le richieste di erogazione di servizi  sono state evase con tempestività e soddisfazione da parte dell'utenza:  iscrizioni " in loco" presso  ogni sede  di scuola dell'infanzia; assemblee di presentazione del POF nei vari plessi in orario serale ecc.  La Dirigente è stata sensibile e disponibile all'ascolto. Non ha stabilito un rigido orario di ricevimento, non ha rifiutato né incontri né telefonate, con l'obiettivo di stabilire dei positivi rapporti interpersonali importantissimi per creare un clima di fiducia. Le assenze dei docenti  durante gli  incontri con il middle management (funzioni strumentali, responsabili di plesso)  sono state quasi nulle; non sono stati avviati  provvedimenti disciplinari.
	gest_stra: Per la ripartizione del FIS si è proceduto, in  accordo con la RSU, nel modo seguente:- 30% personale A.T.A. vista  la complessità dell'organizzazione e le frammentazione delle sedi di servizio; - 70% personale docente.Dalla quota riservata ai docenti, accantonate le spese per il compenso ai collaboratori della DS , alle referenti di plesso e ai componenti delle commissioni ritenute strategiche dal Collegio per la realizzazione del POF, si è suddivisa la somma restante tra i vari plessi, tenendo conto della  loro complessità e del numero degli alunni. Tale somma viene  gestita da ogni  plesso in base alle esigenze concordate con la Dirigente. E' stato abbastanza  complicato  gestire le risorse umane dei collaboratori scolastici poiché il loro numero 22 sulla carta risulta congruo, ma in realtà - visto l' elevato numero di unità di personale con  invalidità civile - pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, ciò ha condizionato il loro utilizzo nelle sedi di servizio.
	svi_pro: Il piano di aggiornamento ha previsto:  il corso sulla sicurezza e il corso di prevenzione incendio (medio rischio) tenuto dal RSPP  rivolto a tutto il personale;   il corso sulla somministrazione farmaci e sul divieto di  uso di sostanze alcooliche tenuto dal medico competente per i docenti dei tre ordini di scuola. Sono previsti:  un corso di formazione sul primo soccorso; uno relativo alle competenze per la realizzazione del curricolo verticale e uno sui DSA (screening precoce specifico per le insegnanti della scuola dell'infanzia ) da realizzarsi con esperti nel mese di settembre 2013. La Dirigente ha ritenuto fondamentale valorizzare le risorse professionali(empowerment)  attraverso un percorso di formazione  che abbia una ricaduta effettiva sull'organizzazione della scuola.
	cap_gov: Sono state firmate delle convenzioni con i sindaci dei vari Comuni, per l'erogazione di risorse a supporto delle spese per il funzionamento dell'Istituto. A Moretta è attiva la collaborazione  con la biblioteca comunale per il  prestito annuale dei testi per gli alunni stranieri.I genitori partecipano alla vita scolastica: completa adesione alle riunioni del Consiglio di istituto e alle  riunioni di interclasse e di intersezione. Ai consigli di classe della secondaria  non sempre tutti i rappresentanti sono presenti. La quasi totalità dei genitori partecipa ai colloqui individuali  settimanali e a quelli collettivi che si svolgono due volte all'anno. Il 100% dei genitori  ha partecipato al sondaggio sull'autovalutazione. Ogni qual volta i genitori hanno richiesto un colloquio, la DS lo ha concesso nel più breve tempo possibile, al di là della rigidità che un orario di ricevimento imporrebbe, al fine di perseguire una serena alleanza educativa.
	att_auto: La Comm. di autovalutaz. d’Istituto  coord dalla  F.S. ha valutato e comparato i dati forniti dall’Invalsi; ha  restituito i dati al Collegio e alle referenti di plesso  per individuare i punti di forza e di debolezza; ha impostato insieme alla DS strategie didattiche “correttive”; ha coordinato la somministraz. e la correz. delle prove Invalsi.L'attività di autovalutaz si è articolata su 2 livelli:1) stima dei livelli di conoscenza degli alunni;2)valutazione  dei processi.La 1° è avvenuta attraverso la partecipaz alle indagini  sulla rilevaz degli apprendimenti.  La 2° attraverso la somministrazione  di questionari sul gradimento dell'off formativa. La valutaz riguarda l'organizzazione e la didattica. Nell'a.s.12-13 sono state fatte due indagini:1)attività di orientamento per gli alunni in uscita2)valutazione dell'organizzazione, della relazione tra compagni e docenti, del tempo scuola. I questionari sono stati dati a genitori, docenti,personale ATA e alunni (a partire dalla V).
	situazioneRow1: Comunicazione via e-mail, in forma cartacea e/o telefonica.
	valoriRow1: -circa il 20% dei docenti non firma tempestivamente le circolari (va sollecitato a farlo) - 2 o 3 plessi rispondono dopo un giorno o due  alle mail  della segreteria
	risultatoAttRow1: -risposta immediata alle comunicazioni(mailing list)-consultazione giornaliera della cartella condivisa dropbox(spunta alla lettura)- che il 100% dei docenti   legga,firmi o spunti  le comunicazioni
	risultatoConsRow1: sarà verificato a giugno 2014
	situazioneRow2: Raccolta dati relativi agli alunni iscritti alla scuola secondaria di II° 
	valoriRow2: - I voti riportati nel primo quadrimestre di frequenza della scuola superiore- Analisi dei risultati per ripensare e riprogrammare le attività di orientamento 
	risultatoAttRow2: - Esito positivo per  almeno il  90% degli alunni consigliati- Soddisfazione degli alunni e dei docenti esplicitata nel corso di un incontro serale con le famiglie
	risultatoConsRow2: sarà verificato a giugno 2014
	INDICATORERow1_2: successo in base al consiglio orientativo dato
	OBIETTIVORow1_2: Migliorare le attività di orientamento nella scuola secondaria di I°RISULTATI A DISTANZA
	valoriRow3: 
	situazioneRow3: obiettivi comuni ma progettazione e criteri  di valutazione differenti
	risultatoAttRow3: uniformità nella scelta: - di prove di verifica comuni di italiano e matematica - di griglie comuni di valutazione - di criteri di valutazione condivisi per circa il 30% delle classi (20/61)
	risultatoConsRow3: sarà verificato a giugno 2014
	situazioneRow4: agli scrutini finali il 10% degli alunni BES non è ammesso alla classe successivail 32% ha 6il 53 % ha 7 il 5% ha 8 
	valoriRow4: i risultati degli scrutini finali
	risultatoAttRow4: - eliminare i non ammessi - portare al 42% gli alunni con 6  - mantenere  il 53%degli alunni  con  7 e il 5% con 8
	risultatoConsRow4: sarà verificato a giugno 2014
	t_collegamento: Gli obiettivi di miglioramento sono stati individuati in base alle criticità emerse  e alle analisi fatte.OBIETTIVO 1) Migliorare il  livello di comunicazione interna - finalità relativa ai processi gestionali della scuola - è connesso con LO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLE RISORSEOBIETTIVO 2) Migliorare le attività di orientamento nella scuola secondaria di I° è connesso con la valutazione dei RISULTATI A DISTANZANZA (esiti 2.1)OBIETTIVO 3) Iniziare l'opera di implementazione nei vari plessi di una  progettazione e soprattutto di una  valutazione di Istituto, relativa ai diversi ordini di scuola,  attraverso prove condivise di italiano e matematica,  trasferibili da una classe all'altra è connesso con la  PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI (2.3 Processi).OBIETTIVO 4) Potenziare le abilità/competenze degli alunni in difficoltà  -  mediante lo sviluppo di attività di rinforzo, la differenziazione dei percorsi formativi, la realizzazione nel corso della  didattica d'aula di un clima di accoglienza e di benessere e un costante monitoraggio degli apprendimenti -   è connesso  con l' EQUITA' DEGLI ESITI.I quattro obiettivi di miglioramento individuati sono strettamente interconnessi tra loro.
	t_nota: Il Nucleo di valutazione è composto  dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Laura Marchisio, dal collaboratore vicario, ins. Aldo Perotti, dalla seconda collaboratrice, prof.ssa Emanuela Bussi  e dalla funzione strumentale,con l'incarico per l'INVALSI e  l'autovalutazione di Istituto, prof.ssa  Paola Battisti.Il RA è stato elaborato dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione del nucleo di valutazione.Problemi emersi: nessuno, tranne che è risultato difficile descrivere in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva  le varie aree con solo 1000 caratteri a disposizione e senza poter mettere degli allegati.
	Data compilazione: Data compilazione
	data: 11/07/2013
	ambiente: I vari plessi (14) sono  caratterizzati da una situazione economica prevalentemente agricola. Moretta fino a due anni fa presentava una realtà industriale fiorente che gradualmente ha risentito della crisi nazionale. Le esigenze famigliari, rispetto ad anni precedenti sono mutate: in alcune famiglie solo un genitore lavora, il costo della mensa è ritenuto alto, quindi il figlio frequenta il corso di studi di 27/30 ore settimanali senza alcun rientro pomeridiano. Nel corso degli anni  nei piccoli paesi è aumentata la percentuale di stranieri, per lo più indiani nel plesso di Polonghera, albanesi a Moretta,Rom a Casalgrasso. Il territorio offre inoltre luoghi di ritrovo e condivisione: biblioteca comunale, associazioni sportive, oratorio.
	cap_soc: L'I.C.di Moretta ha aderito :-all'accordo di rete del Saviglianese per diffondere  l'uso di lavagne interattive nella realizzazione delle attività educative e formative in particolari contesti di apprendimento; la nostra scuola sarà la capofila in quanto i docenti  hanno   molta esperienza nell'uso didattico dei supporti informatici e delle cl@ssi 2.0.-alla rete Zona nord provincia di Cuneo per vincere le sfide complesse dell'autonomia scolastica.-all' accordo regionale di rete  per la diffusione della filosofia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo (Circ.reg. n.587 del 22/11/2012).-alla rete con l'ITIS Vallauri di Fossano per l'autovalutazione degli istituti  e per la formazione del personale- alla rete territoriale orientamento del bacino Saluzzese per l' organizzazione di attività condivise;-alla rete "a scuola sicuri" per la diminuzione dello stress da lavoro correlato,-all'accordo con A.F.P. di Dronero, sede Verzuolo per il contrasto alla dispersione.
	ris_ec: MIUR=7856 €-ENTI LOCALI=1500€ - PRIVATI=5590€  -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE=60.200,85��€ -CONTO CONSUNTIVO 2012 -TOTALE A PAREGGIO= 173.965,90€  Ci sono 73 aule di cui  3 speciali; 5 aule magne, 5 refettori; 11 laboratori informatici; 4 dormitori; 11 palestre. Le  palestre sono utilizzate in orario extrascolastico dalle associazioni sportive del territorio. I laboratori di informatica sono costituiti da una dotazione diversificata. La scuola secondaria di I° di Moretta ha un laboratorio con 19 PC e 8 LIM; la scuola primaria di Moretta ha un laboratorio con 21 PC e 2 LIM; i PC  nei plessi sono 58 e le LIM  6, vi è una  videocamera per plesso e 14 fotocopiatori. E' predisposto un regolameno per docenti e alunni al fine di garantire un uso appropriato delle attrezzature. La manuntezione dei fotocopiatori in comodato d'uso è affidata al personale della ditta fornitrice; quella dei PC a un tecnico informatico esterno .
	ris_prof: I docenti a tempo indeterminato rappresentano il 79,66%; quelli a tempo determinato il 20,34%. I maschi sono17 ovvero il 14,40%, mentre le femmine risultano 101, cioè l'85,60%.In merito ai trasferimenti,  la domanda coinvolge 8 docenti.  I docenti diplomati sono 64, laureati 49. la Dirigente scolastica ha  due collaboratori , uno con funzione vicaria, entrambi con il semiesonero dal servizio. Le funzioni strumentali sono 6 e 1/2 e sono state affidate a docenti che si sono resi disponibili e che hanno maturato specifiche competenze. Le FS sono state distribuite in modo da coinvolgere tutti gli  ordini di scuola. Lo staff di direzione è costituito dai collaboratori della Dirigente, dalle funzioni strumentali e dalle referenti di plesso. 


