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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Avellino e provincia

Benevento e provincia
Caserta e provincia
Napoli e provincia

Salerno e provincia
che hanno aderito al Progetto Qualità nella Scuola nell� a..s. 2002-2003

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
IC di Forino (AV)

I.C. di Fragneto Monforte (BN)
ITC Giordani (CE)

SMS Verga (NA)
SMS Bruno - Nola (NA)

I.T.C. Genovesi  (SA)

- Ai Dirigenti e ai Referenti dei
CSA

Avellino
Benevento

Caserta
Napoli

Salerno

Oggetto: Variazioni nella programmazione delle attività di formazione e ricerca

A rettifica della Comunicazione di Servizio- prot.n. 7933- del 1 aprile 2003, si comunicano le seguenti
variazioni nella programmazione delle attività di formazione e ricerca :

Terzo Modulo
12/5/2003 9,30 � 13,30

Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

SMS �Bruno�
Nola

Modelli e strumenti per l�autoanalisi
di Istituto

13/5/2003 9,30 � 13,30
Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

IC Fragneto
Monforte
Benevento

Modelli e strumenti per l�autoanalisi
di Istituto

14/5/2003 9,30 � 13,30
Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

IC Forino
Avellino

Modelli e strumenti per l�autoanalisi
di Istituto

15/5/2003 9,30 � 13,30
Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

ITIS Giordani
Caserta

Modelli e strumenti per l�autoanalisi
di Istituto

19/5/2003 9,30 � 13,30
Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

ITC Genovesi
Salerno

Modelli e strumenti per l�autoanalisi
di Istituto

21/5/2003 9,30 � 13,30 SMS �Verga� Modelli e strumenti per l�autoanalisi



Colazione di lavoro
14,30 � 18,30

Napoli di Istituto

Destinatari del modulo formativo:
Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti

Obiettivi Generali:
• Promuovere l�adozione di uno strumento per l�autoanalisi dei processi di erogazione del servizio scolastico
• Prospettare indirizzi , metodologie e procedure per l�applicazione del check-up in situazione scolastica
• Promuovere le competenze di base  utili all�individuazione ed alla documentazione dei servizi e dei processi

Azioni:
• Illustrazione di uno strumento per l�autoanalisi dei processi di erogazione del servizio scolastico
• Individuazione dei servizi erogati dalla Scuola
• Proposta di metodi e tecniche per la documentazione dei processi di erogazione del servizio scolastico

Ricaduta in situazione scolastica:
Applicazione tramite intesa con il dirigente scolastico del programma di condivisione e gestione del processo di
autoanalisi(check-up)

Lo svolgimento del quarto modulo formativo, preannunciato con  la C. d. S. del 1 aprile2003 già richiamata, è
posticipato al mese di settembre 2003.
Entro il termine dell�anno scolastico, sono previsti seminari interprovinciali tendenti a verificare lo sviluppo del
Progetto dopo i primi tre moduli.
Il programma di svolgimento sarà tempestivamente comunicato.

Il Responsabile del Polo Qualità Il Direttore Generale
     Domenico Montanaro     Alberto Bottino


