
 

 

 

                                  

Circolare n. 84 del 17/05/2018 

Al personale ATA – sede  

All’Albo  

Al  sito web 

Oggetto: comunicazione attuazione del PDM  del CPIA  di Ragusa 

Si comunica che il CPIA - Ragusa ha aderito al progetto di sperimentazione F@cile Caf, al fine di promuovere il 

processo di autovalutazione per monitorare il miglioramento della performance globale dell’organizzazione. La 

proposta di adesione al F@cile Caf è stata presentata al collegio docenti che l’ha approvata nella seduta del 

17/03/2017.  

A tal proposito è stato istituito il gruppo di autovalutazione (GAV) per la  stesura da parte del RAV (Rapporto di 

autovalutazione interna). 

Il RAV è stato inviato allo staff di F@cile Caf che ha risposto con un  report indicando i punti di forza e i punti di 

debolezza della nostra Istituzione Scolastica. 

In  fase successiva al feedback è stato predisposto un piano di miglioramento (PDM), composto dai due progetti di 

seguito descritti, volti a migliorare alcuni aspetti ritenuti critici di questa Scuola: 

  “Monitoriamoci” finalizzato al monitoraggio di tutte le attività del CPIA e che vede coinvolti il personale 

della Scuola (personale docente e non),  gli studenti e le case di accoglienza. A tutti i soggetti viene richiesta la 

compilazione di questionari specifici per potere ottenere una visione completa non solo qualitativa ma anche 

quantitativa delle varie attività; 

 “Impariamo a condividere” finalizzato alla condivisione di materiali didattici, metodologie  e buone pratiche 

tra i docenti del CPIA.  

Il RAV e il  PDM sono disponibili, nella loro versione integrale, nella specifica sezione F@cile Caf del sito 

istituzionale del CPIA www.cpiaragusa.it. 

 Nell’ottica di migliorare il servizio del CPIA e la sinergia con il territorio, si chiede alle SS.LL. la massima 

collaborazione compilando nei tempi stabiliti i formulari (inviati alle email personali) e  fornendo i dati necessari per 

effettuare il monitoraggio. 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

                    Il Dirigente Scolastico                                                                                               

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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