RAPPORTO DI VALUTAZIONE
DA AUDIT DEL 15/11/2019
Istituto: IC 2 MONDOVI’ – Cuneo
(nuovo assetto ex 2° Circolo di MONDOVI’)

DS: prof.ssa Vilma Peirone
Team di valutazione: Bombardi – Loti

ESTRATTO
OMISSIS
Conclusioni e suggerimenti:
Aspetti di Eccellenza - Si segnalano:
• il lavoro svolto dal 2016 finalizzato a strutturare la nuova offerta formativa, il
modello organizzativo e l’impianto curricolare partendo da una situazione di
frammentazione (derivata dal dimensionamento) e tenendo conto delle necessità
sociali e delle diversificate aspettative dell’utenza
• l’autorevole azione dirigenziale e l’impegno per una leadership diffusa e
“pedagogica”
• la tessitura di relazioni professionali, costruttive e dialogiche, capaci di valorizzare le
diversità tra gruppi docenti e attivare la cooperazione
• l’approccio inclusivo trasversale, l’attenzione alle pari opportunità e il presidio dei
percorsi degli allievi in difficoltà; ambiente scolastico accogliente e aperto
• l’alta competenza dello staff e deontologia professionale
• i positivi esiti di apprendimento e l’effetto scuola positivo ottenuto coltivando le
potenzialità di tutti
• la consapevolezza dei docenti della distanza ancora da percorrere tra il dichiarato
documentale (curricolo e criteri di valutazione sinora costruiti) e l’effettiva messa in
atto
• l’impostazione in verticale e non standardizzata della formazione orientativa e la
didattica orientativa legata al vissuto del territorio
• l’investimento nella formazione come asse di ricerca-azione e sperimentazione
• il ruolo primario dell’istituto nel quadrilatero pedagogico e la capacità di selezione
dei progetti da realizzare tra le molte opportunità offerte dal territorio e da altri agenti
educativi (visione chiara della progettazione di istituto) congiunta alla capacità di
attivare reti e di offrire servizi al territorio (es. laboratorio per pazienti ASL, EIPASS)
• il sistematico raccordo tra i livelli didattico, organizzativo e amministrativo
• l’elevato apprezzamento della comunità verso la complessiva azione dell’IC
• il miglioramento conseguito nei processi di misurazione e monitoraggio e nei riesami

Proposta di mantenimento della Certificazione per il Comitato Interistituzionale
Si conferma la concessione del Marchio per il biennio 2019-2021. Il punteggio che si
propone è 49/100 (punteggio con il precedente assetto dell’istituzione scolastica
48/100).
Il prossimo audit è previsto per il 2021. L’istituto dovrà inviare a
scuolesirq@gmail.com una breve relazione sull’andamento dell’istituto.
Torino 10.12.2019

Gli Auditor SAPERI
Bombardi – Loti

