Focus group studenti

RICOGNIZIONE DELLE PRIORITÀ ESPRESSE DALLA COMPONENTE STUDENTESCA PER IL L’ANNO
SCOLASTICO 2021/22

Con comunicato n. 170 del 01/12/2021 è stata avviata la procedura di ricognizione dei fabbisogni
formativi ed educativi del PTOF in connessione con l’art. 1 c. 7 della L.107/2015 per l’anno scolastico
2021/22, in collaborazione con i Rappresentanti e i componenti della Consulta di Istituto. In data venerdì
03 dicembre presso la biblioteca Pier Paolo Pasolini, ai suddetti rappresentanti, sono state illustrate le
priorità strategiche del Rapporto di Autovalutazione di Istituto di conclusione triennio al fine di animare
opportune successive riflessioni nelle classi, per poi restituire, tramite apposito modulo di raccolta, alla
referente della didattica prof.ssa Federica Rizzo e alla referente dell’autovalutazione prof.ssa Angelica
Aprile, i suddetti fabbisogni formativi secondo una scala di priorità. I dati racconti saranno funzionali alla
definizione degli obiettivi di processo e delle azioni del prossimo Piano di Miglioramento di Istituto. I
rappresentanti sono stati invitati a prendere visione del seguente prospetto:
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Il modulo di raccolta on-line opportunamente predisposto è stato reso disponibile tramite il seguente
collegamento https://forms.gle/GnANgV1TGwAK5a1W6. I rappresentanti hanno quindi esplicitato,
in data 11/12/2021, dopo opportuna indagine tra le classi, i bisogni formativi individuati secondo una
scala di priorità. Il risultato è illustrato nella tabella seguente, in cui è riportato l’indice in scala quinaria
delle priorità individuate per i corsi suddetti e le proposte per i progetti dell’Ampliamento dell’Offerta
Formativa. Si specifica che i corsi per i quali risultavano già definiti gli studenti o le classi destinatarie non
sono stati oggetto di indagine.

I rappresentanti hanno richiesto la possibilità di attivazione di
•

Corsi di primo soccorso

•

Corsi sul linguaggio dei segni

Gli esiti della presente rilevazione sono documentati nella procedura di autovalutazione finalizzata al
Piano di Miglioramento e saranno oggetto di riflessione per la progettazione dell’ampliamento
dell’Offerta formativa in occasione della riunione del NIV del 15 dicembre 2021.
Il referente per l’autovalutazione di Istituto
Prof.ssa Angela Aprile
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