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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il presente Piano di Miglioramento è stato elaborato nell’a.s. 2019/2020; le priorità sono state 

individuate in base alle criticità emerse lo scorso anno e condivise nelle varie sedi. 

L’obiettivo è quello di favorire contesti di apprendimento autentici e motivanti per il 

raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO  

RISULTATI SCOLASTICI RIDUZIONE DELLA 

VARIABILITA’ DEI 

RISULTATI TRA CLASSI 
PARALLELE 

La variabilità di punteggi in Ita., 

Ingl., e Mat. tra le classi parallele 

dovrà essere al massimo di un 
punto su dieci, due classi su tre. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

PROGETTARE E 

CONDIVIDERE ATTIVITÀ 

CHE MIRANO AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE CON 
PARTICOLARE RIGUARDO 

ANCHE QUELLE NON 

LEGATE ALLE DISCIPLINE 
TRADIZIONALI. 

Aumentare del 20% il numero 

degli studenti che migliorano il 

livello di competenza digitale. Il 
confronto verrà fatto tra i risultati 

conseguiti al termine della terza e 

della quinta classe per la scuola 
primaria ed al termine della 

prima e della terza media per la 

secondaria. 

 

1. Obiettivi di Processo 

 

 
AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

- Implementare la condivisione e la 

pianificazione di attività, nonché strategie 
di insegnamento /apprendimento e criteri di 

valutazione. (Priorità 1) 

- Definire prove strutturate finali comuni per 
classi parallele in Italiano, Matematica e 

Inglese. (Priorità 1) 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  - Incrementare le attività laboratoriali 

attraverso la valorizzazione dei laboratori 

esistenti ed il potenziamento delle 
attrezzature. (Priorità 2) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Predisporre strumenti di monitoraggio degli 

apprendimenti e degli esiti delle prassi 

inclusive messe in campo. (Priorità 1) 
 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  - Incentivare il confronto tra i diversi ordino 

scolastici per far sì che i traguardi in uscita 
siano conformi ai livelli di partenza 

richiesti. (Priorità 1) 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

- Avviare e realizzare progetti che 
favoriscano la partecipazione attiva delle 

famiglie e delle associazioni del territorio 

(Priorità 2) 

 

2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO  FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

IMPATTO (da 

1 a 5) 

PRODOTTO 

(Valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento) 

Implementare la condivisione e la 
pianificazione di attività, nonché strategie 

di insegnamento /apprendimento e criteri di 

valutazione. (1) 

 

 
4 

 
4 

 

 
16 

Definire prove strutturate finali comuni per 

classi parallele in Italiano, Matematica e 

Inglese. (1) 
 

 

5 

 

4 

 

20 

Incrementare le attività laboratoriali 

attraverso la valorizzazione dei laboratori 

esistenti ed il potenziamento delle 
attrezzature. (2) 

 

4 

 
 

 

4 

 

 

16 

Predisporre strumenti di monitoraggio degli 

apprendimenti e degli esiti delle prassi 

inclusive messe in campo. (1) 
 

 

3 

 

3 

 

9 

Incentivare il confronto tra i diversi ordino 

scolastici per far sì che i traguardi in uscita 
siano conformi ai livelli di partenza 

richiesti. (1) 

 

3 

 

3 

 

9 

Avviare e realizzare progetti che 

favoriscano la partecipazione attiva delle 
famiglie e delle associazioni del territorio 

(2) 

 

4 

 

5 

 

20 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 

IMPLEMENTARE LA CONDIVISIONE E LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITÀ, 

NONCHE’ DI STRATEGIE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO E CRITERI DI 

VALUTAZIONE. (PRIORITA’ 1) 
 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 

- Revisione delle programmazioni 

- Pianificazione di momenti di condivisione (4 incontri di dipartimento per la scuola 

secondaria e 1 programmazione congiunta mensile per la scuola primaria). 

- Definizione di attività di formazione sulle tematiche della valutazione e sulle metodologie 

del lavoro in team. 

- Monitoraggio intermedio e finale delle attività svolte. 

- Promozione di attività finalizzate all’incremento della motivazione al lavoro di gruppo. 

- Creazione di occasioni per la realizzazione di attività comuni. 
 

 

 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività 

DIPARTIMENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

INTERCLASSI SCUOLA 

PRIMARIA 

Revisione delle programmazioni 

STAFF Pianificazione di momenti di condivisione (4 incontri di 

dipartimento per la scuola secondaria e 1 programmazione 

congiunta mensile per la scuola primaria). 

STAFF Definizione di attività di formazione sulle tematiche della 

valutazione e sulle metodologie del lavoro in team. 

DIPARTIMENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA 

INTERCLASSI SCUOLA 

PRIMARIA 

Monitoraggio intermedio e finale delle attività svolte. 

 

STAFF Promozione di attività finalizzate all’incremento della 

motivazione al lavoro di gruppo. 

STAFF Creazione di occasioni per la realizzazione di attività 

comuni. 
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c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività  SETTEMBRE 

2019 

2020 

2021 

OTTOBRE 

2019 

DICEMBRE 

2019 

GIUGNO 

2020 

2021 

2022 

 

FEBBRAIO  

2020 

2021 

2022 

GENNAIO  

2020 

2021 

2022 

GIUGNO 

2020 

2021 

2022 

Revisione delle 

programmazioni 
 X      

Pianificazione di 

momenti di 

condivisione (4 

incontri di 

dipartimento per 
la scuola 

secondaria e 1 

programmazione 

congiunta 

mensile per la 

scuola primaria). 

X       

Definizione di 

attività di 

formazione sulle 

tematiche della 

valutazione e 

sulle 
metodologie del 

lavoro in team. 

  X     

Monitoraggio 

intermedio e 

finale delle 

attività svolte. 

   X    

Promozione di 

attività 

finalizzate 

all’incremento 

della 

motivazione al 

lavoro di 

gruppo. 

    X   

Creazione di  
occasioni per la 

realizzazione di 

attività comuni. 

(Open Day, 

Manifestazione 

Finale) 

 

     X X 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Omogeneità delle programmazioni almeno al 70% 

- Rendere uniformi i tempi le modalità di somministrazione delle prove di verifica 

 

e. Modalità di rilevazione 

- Report dell’attività svolta (Verbali) 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo nel triennio 

- Mese di giugno 2020-2021-202 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 

 

DEFINIRE PROVE STRUTTURATE FINALI COMUNI PER CLASSI PARALLELE IN 

ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE. (PRIORITA’ 1) 

 

 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

- Incontri della commissione e dei dipartimenti per l’elaborazione delle prove comuni finali.  

- Elaborazione griglie di valutazione 

- Condivisione all’interno delle interclassi delle prove elaborate 

- Somministrazione delle prove 

- Analisi e comparazione con l’anno precedente  

- Relazione al collegio in merito agli esiti del lavoro della commissione 

 

b. Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività 

DOCENTI COMMISSIONE 

PTOF 

Elaborazione prove 

Elaborazione griglie di valutazione 

Raccolta e tabulazione dei risultati  

DIPARTIMENTI Elaborazione prove 

DOCENTI Condivisione all’interno delle interclassi delle prove elaborate. 

Somministrazione delle prove. 

Correzione delle prove 

 

PERSONALE ATA Supporto al gruppo di lavoro 

F.S Elaborazione prove 

Elaborazione griglie di valutazione 

Raccolta e tabulazione dei risultati 
Coordinamento del gruppo 

DIRIGENTE SCOLASTICO Composizione e coordinamento del gruppo  

 

 

c. Tempi di attuazione delle attività 

 

Attività  OTTOBRE 

 2019 

GENNAIO 

2020 

MAGGIO 

2020 

2021 

2022 

GIUGNO 

2020 

2021 

2022 

Incontri della commissione e dei 

dipartimenti per l’elaborazione delle 
prove comuni finali. 

 

X    

Elaborazione griglie di valutazione 
 

X    

Condivisione all’interno delle interclassi 

delle prove elaborate 

 

 X   

Somministrazione delle prove 

 

  X  

Correzione delle prove 

 
  X  
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Analisi e comparazione con l’anno 

precedente  

 

   X 

Relazione al collegio in merito agli esiti 

del lavoro della commissione 

   X 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove somministrate 

Verbali delle Interclassi 

Verbali delle riunioni dei dipartimenti. 

Programmazioni individuali. 

 

e. Modalità di rilevazione 

Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati  

 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo nel triennio 

 

Data di rilevazione: Mese di Giugno 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

INCREMENTARE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI ATTRAVERSO LA 

VALORIZZAZIONE DEI LABORATORI ESISTENTI ED IL POTENZIAMENTO DELLE 

ATTREZZATURE. (PRIORITA’ 2) 

 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 

- Partecipazione alle attività di formazione e sperimentazione avviate a livello di istituto. 

- Elaborazione del curricolo delle competenze digitali. 

- Utilizzo nella progettazione didattica curricolare e nelle attività laboratoriali delle TIC per 

favorire l’inclusione e migliorare i risultati di apprendimento. 

- Potenziamento della dotazione informatica presente nella scuola primaria (WiFi aule LIM 

Plesso Marconi, Cablaggio aule). 

- Promozione e diffusione dell’innovazione didattica e del PNSD. 

- Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e nell’uso del Sito Web della scuola. 

- Organizzazione e gestione della strumentazione informatica e non, presente nei laboratori. 

- Inventario della strumentazione presente nei laboratori. 

- Elaborazione del certificato delle competenze intermedio per la classe terza di scuola 

primaria. e per la classe prima di scuola secondaria di primo grado. 

- Tabulazione dei risultati. 

 

 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività 

COMMISSIONE PTOF Elaborazione del curricolo delle competenze digitali 

 

COMMISSIONE PTOF Elaborazione del certificato delle competenze intermedio 
 

COMMISSIONE PTOF Tabulazione dei risultati 

 

DOCENTI Partecipazione alle attività di formazione e sperimentazione 

avviate a livello di istituto 

 

Utilizzo nella progettazione didattica curricolare e nelle attività 
laboratoriali delle TIC per favorire l’inclusione e migliorare i 

risultati di apprendimento. 

 

ANIMATORE E TEAM DIGITALE Promozione e diffusione dell’innovazione didattica e del PNSD 

Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e 

nell’uso del Sito Web della scuola 

 

REFERENTI DI LABORATORIO Organizzazione e gestione della strumentazione informatica e 

non presente nei laboratori. 

 

Inventario della strumentazione presente nei laboratori 
 

DS e DSGA Potenziamento della dotazione informatica presente nella scuola 

primaria (WiFi aule LIM Plesso Marconi, Cablaggio aule) 
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c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività  Novembre 

2019 

GIUGNO  

2020 

2021 

2022 

a.s. 2019-

2020 

a.s. 2020-

2021 

a.s. 2021-

2022 

Elaborazione del curricolo 

delle competenze digitali 

 

X     

Elaborazione del certificato 

delle competenze intermedio 

 

X     

Tabulazione dei risultati 
 

 X    

Partecipazione alle attività di 

formazione e sperimentazione 
avviate a livello di istituto 

 

  X X X 

Utilizzo nella progettazione 

didattica curricolare e nelle 
attività laboratoriali delle TIC 

per favorire l’inclusione e 

migliorare i risultati di 
apprendimento. 

 

  X X X 

Inventario della 

strumentazione presente nei 
laboratori 

 

  X   

Potenziamento della dotazione 

informatica presente nella 
scuola. (WiFi aule LIM Plesso 

Marconi, Cablaggio aule) 

 

  X X X 

Promozione e diffusione 

dell’innovazione didattica e 

del PNSD 

 

  X X X 

Supporto ai docenti  

 

  X X X 

Organizzazione e gestione 

della strumentazione 
informatica e non presente nei 

laboratori 

 

  X X X 

 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Numero di classi che accedono ai laboratori 

- Ore di laboratorio settimanale/giornaliero 

- Esperienze realizzate e materiali prodotti  

- Partecipazione ad eventi e progetti  

- Certificato delle competenze 
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e. Modalità di rilevazione 

Confronto tra un Certificato interno delle Competenze digitali per le classi terze della scuola 

primaria e della classe prima di scuola secondaria ed il certificato delle competenze rilasciato al 

termine di ogni ordine di scuola 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

Alla fine classi terze e quinte della scuola primaria e delle classi prime e terze della scuola 

secondaria  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 

PREDISPORRE STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI E 

DEGLI ESITI DELLE PRASSI INCLUSIVE MESSE IN CAMPO. (PRIORITA’ 1) 

 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 

-Rilevazione BES classi 3 Primaria e 1 Secondaria primo grado 

-Predisposizione Griglia Rilevazione alunni BES 

-Predisposizione Griglia Rilevazione voti alunni BES 

-Tabulazione dati 

-Analisi Dati 

-Predisposizione Prassi Inclusive 

-Definizione degli strumenti di rilevazione dei voti 

-Monitoraggio finale delle azioni svolte 

 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività 

COORDINATORI CLASSI SECONDARIA Rilevazione  Bes 

DOCENTI CLASSI 
PRIMARIA 

Rilevazione Bes 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

Tabulazioni dati 

GRUPPO GLI Predisposizione griglia Rilevazione alunni e voti  

GRUPPO GLI Predisposizione delle prassi Inclusive 

GRUPPO GLI Definizione degli strumenti di rilevazione  dei voti 

degli alunni BES 

GRUPPO GLI Monitoraggio finale delle azioni svolte 

 

 

c. Tempi di attuazione delle attività 

 

Attività  DICEMBRE 

2019 

GENNAIO 

2020 

MAGGIO/ 

GIUGNO 

2020 

SETTEMBRE 

2020 

OTTOBRE 

2020 

GIUGNO 

2020 

Rilevazione  

Bes 

X      

Tabulazioni 

dati 
  X    

Predisposizione 

griglia 
Rilevazione 

alunni e voti  

 X     

Predisposizione 
delle prassi 

Inclusive 

   X   

Definizione 

degli strumenti 
di rilevazione 

degli alunni 

BES 

    X  

Monitoraggio      X 
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finale delle 

azioni svolte 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Per gli alunni H: mantenimento del livello raggiunto almeno per il 50%; incremento del 

livello per il 20% 

- Per gli alunni BES: mantenimento del livello raggiunto almeno per il 30%; incremento del 

livello per il 50% 

 

 

e. Modalità di rilevazione 

Raccolta tabulazione ed analisi dei dati 

 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

  

Rilevazione dei dati voti 2 quadrimestre giugno 2020/21/22 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 

INCENTIVARE IL CONFRONTO TRA I DIVERSI ORDINI SCOLASTICI PER FAR SÌ 

CHE I TRAGUARDI IN USCITA SIANO CONFORMI AI LIVELLI DI PARTENZA 

RICHIESTI. (PRIORITA’ 1) 

 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

 

- Condivisione del curricolo d’istituto 

- Revisione delle programmazioni da svolgersi per ogni anno di corso 

- Incontri tra i docenti della scuola secondaria e della scuola primaria  

- Analisi dei traguardi in uscita dalla scuola primaria (Italiano, matematica, Inglese) 

- Definizione degli obiettivi da raggiungere alla fine della scuola primaria (Italiano, 

matematica, Inglese) 

- Definizione dei contenuti da acquisire (Italiano, matematica, Inglese). 

- Definizione delle prove finali per la classe quinta di scuola primaria 

- Somministrazione delle prove 

- Pianificazione di un numero maggiore di interventi dei docenti della scuola secondaria nelle 

classi quinte di primaria. 

- Analisi dei risultati delle prove 

- Condivisione in collegio 

 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

INTERCLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Condivisione del curricolo d’istituto 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

INTERCLASSI SCUOLA PRIMARIA 

Revisione delle programmazioni. 

 

PRESIDENTI DEI DIPARTIMENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

PRESIDENTI INTERCLASSI SCUOLA 

PRIMARIA 

Incontri tra i docenti della scuola secondaria e della 
scuola primaria 

FS CONTINUITA’ Pianificazione di un numero maggiore di interventi 

dei docenti della scuola secondaria nelle classi quinte 

di primaria. 

 

COMMISSIONE  Analisi dei traguardi in uscita dalla scuola primaria 

COMMISSIONE  Definizione degli obiettivi da raggiungere alla fine 

della scuola primaria 

COMMISSIONE  Definizione dei contenuti da acquisire 

COMMISSIONE  Definizione delle prove finali per la classe quinta di 

scuola primaria 

DOCENTI Somministrazione delle prove 

COMMISSIONE CONTINUITÀ Analisi dei risultati delle prove 

 

FS CONTINUITÀ Condivisione in collegio 
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c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività  Novemb

re 2019 

Dicemb

re 2019  

Gennai

o  

2020 

Febbra

io 

2020 

Marz

o  

2020 

2021 

2022 

Maggi

o 

2020 

2021 

2022 

Giugn

o 2020 

2021 

2022 

Ottobr

e  

2020 

2021 

2022 

Dicemb

re 

2020 

2021 

2022 

Condivisione 

del curricolo 
d’istituto 

X         

Revisione delle 

programmazion
i. 

 

X         

Incontri tra i 

docenti della 
scuola 

secondaria e 

della scuola 
primaria 

 X   X     

Analisi dei 

traguardi in 

uscita dalla 
scuola primaria 

  X       

Definizione 

degli obiettivi 

da raggiungere 
alla fine della 

scuola primaria 

  X       

Definizione dei 
contenuti da 

acquisire 

  X       

Definizione 

delle prove 
finali per la 

classe quinta di 

scuola primaria 

 

   X      

Somministrazio

ne delle prove 
     X    

Confronto dei 
risultati delle 

prove 

 

      X   

Condivisione 
in collegio 

 

      X   

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove somministrate agli alunni di quinta della scuola primaria. 

 

e. Modalità di rilevazione 
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Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati 

 

f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

 

Data di rilevazione: Mese di giugno  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 

AVVIARE E REALIZZARE PROGETTI CHE FAVORISCANO LA PARTECIPAZIONE 

ATTIVA DELLE FAMIGLIE E DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (PRIORITA’ 

2) 

a. Azioni previste per raggiungere l’obiettivo di processo 

- Rilevazione dei bisogni, analisi ed elaborazione di iniziative e progetti che favoriscano la 

partecipazione e l’apertura al territorio 

- Verifica della coerenza delle proposte pervenute al piano dell’offerta formativa 

- Coordinamento e realizzazione delle iniziative e dei progetti 

- Cura dei rapporti con le famiglie, le associazioni del territorio, enti istituzionali 

- Integrazione e revisione del ptof 

- Pianificazione di incontri pomeridiani per i genitori 

 

b. Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività 

COMM. PTOF 

 

Rilevazione dei bisogni, analisi ed elaborazione di 
iniziative e progetti che favoriscano la partecipazione e 

l’apertura al territorio 

 

Verifica della coerenza delle proposte pervenute al 
piano dell’offerta formativa 

 

Integrazione e revisione del ptof 
 

Elaborazione del questionario per le famiglie  

FS. PTOF Verifica della coerenza delle proposte pervenute al 

piano dell’offerta formativa 
 

Coordinamento e realizzazione delle iniziative e dei 

progetti 
 

Cura dei rapporti con le famiglie, le associazioni del 

territorio, enti istituzionali 

 
Integrazione e revisione del ptof 

 

 

DS 

 

COLLABORATORI DEL DS 

Coordinamento e realizzazione delle iniziative e dei 

progetti 

 

Cura dei rapporti con le famiglie, le associazioni del 
territorio, enti istituzionali 

 

Pianificazione di incontri pomeridiani per i genitori 
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c. Tempi di attuazione delle attività 

 
Attività  Mese 

Ottobre 

Mese  

Aprile 

Mese 

Maggio/ 

Giugno  

a.s 

2019/2020 

a.s. 

2020/2021 

a.s. 

2021/2022 

Rilevazione dei 

bisogni, analisi ed 

elaborazione di 

iniziative e progetti 
che favoriscano la 

partecipazione e 

l’apertura al territorio 

X      

Verifica della 

coerenza delle 

proposte pervenute al 

piano dell’offerta 
formativa 

 

X      

Integrazione e 
revisione del ptof 

 

X      

Elaborazione del 

questionario per le 
famiglie  

 

 X     

Somministrazione del 

questionario alle 
famiglie 

  X    

Coordinamento e 

realizzazione delle 
iniziative e dei 

progetti 

 

   X X X 

Pianificazione di 
incontri pomeridiani 

per i genitori 

 

X      

Cura dei rapporti con 
le famiglie, le 

associazioni del 

territorio, enti 
istituzionali 

 

   X X X 

 

 

d. Indicatori di monitoraggio 

- Numero delle iniziative e dei progetti realizzati 

- Livello di partecipazione e condivisione/gradimento espresso dalle famiglie e dalle 

associazioni/enti istituzionali 

 

e. Modalità di rilevazione 

- Relazione referenti dei progetti e/o funzioni strumentali al collegio dei docenti 
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f. Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

 

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica ed alle iniziative proposte 
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