
RIESAME DELLA DIREZIONE 

INTRODUZIONE 

Al termine del primo quadrimestre il D.S., responsabile dell’ufficio di direzione, 

coadiuvato dal suo staff, opera il Riesame dei processi attivati al fine di verificare la 

continuità e la coerenza degli stessi con la Policy delineata nel PdM, analizzando i 

risultati in itinere e calibrando gli interventi da adottare. 

 

VERBALE DEL RIESAME DEL 06.02.2018 

 
Il giorno 6 del mese di febbraio dell’anno 2018, alle ore 16,40, nell’ufficio del 

Dirigente Scolastico si è tenuto l’incontro per il Riesame della Direzione. 

Sono presenti: 

il D.S., prof.ssa Liliana Dell’Isola; il DSGA, Bonfrisco Antonietta; le docenti F.S. e 

componenti della Commissione Autovalutazione e Miglioramento Conte, D’Alia e 

Gargano. 

Presiede la seduta il D.S., svolge funzione di segretario la docente Conte Rosanna. 

Si procede all’analisi dei seguenti elementi: 

• Verbali degli incontri di interclasse/intersezione. 

• Verbali degli incontri di Dipartimento. 

• Affluenza e gradimento visitatori Open Day. 

• Partecipazione alunni e genitori a progetti e manifestazioni promosse dalla 

scuola. 

In merito alle funzioni ed ai processi coinvolti, dall’analisi degli elementi considerati, 

si evince che i processi attivati stanno determinando nella comunità scolastica una 

maggiore consapevolezza della necessità di condividere responsabilità, obiettivi e 

procedure al fine di migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza.  

In relazione alle modalità di attuazione, lo staff di Direzione ha assunto un ruolo 

propositivo e di coordinamento della comunicazione e della documentazione. 

Frequenti gli incontri all’interno dei Dipartimenti con i referenti dei progetti per dare 

coerenza al sistema e garantire il necessario feedback tra progettazione e qualità. 

Quanto ad adeguatezza e pianificazione delle risorse, è emerso che il P.T.O.F. e 

l’attuazione dei progetti finora attuati, sono risultati coerenti con le risorse economiche 

ed umane esistenti.  

In questa prima fase dell’anno scolastico sono state accolte tutte le iniziative di 

formazione proposte dalla Rete Lisaca e dal MIUR. 

Concluso il Riesame, la riunione ha termine alle ore 18.00. 

 

Salerno 06.02.2018 

                                         Il Segretario                                    Il Presidente 

     Conte Rosanna                                                   Dell’Isola Liliana 


