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PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
 
 
Istituzione Scolastica Nome ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" 
Codice meccanografico LTIS00600X 
 
 
Responsabile del Piano Anna Giorgi 
Telefono 0773887451 
Email ltis00600x@istruzione.it 
 
 
Referente del Piano Giancarlo Loffarelli 
Telefono 0773887292 
Email lecolonne79@libero.it 
Ruolo nella scuola Primo Collaboratore del Dirigente scolastico 
 
 
Comitato di miglioramento  
Anna Giorgi (DS),  
Giancarlo Loffarelli (Referente del piano) 
Amalia Valleriani (Funzione strumentale POF) 
Anna Teresa Cicciarelli (Secondo collaboratore DS) 
Anna Rosa Ceccano (Funzione strumentale Supporto ai docenti) 
Maria Antonietta Protani (Assistente amministrativo) 
 
 
Durata dell’intervento: Triennale 
 
 
Risorse destinate al piano (a. s.2017/2018):  
 
 

 DOCENTI ATA TOTALE 

FIS €. 44.462,21 €. 19.055,23 €. 56.690,84  

FUNZIONI STRUMENTALI  €. 5.516,90 

INCARICHI SPECIFICI  €. 2.438,13 

ORE ECCEDENTI  €. 3.358,55 

 
SCHEMA PER LA STESURA DEL  
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SECONDA SEZIONE 
DESCRIZIONE DEL PIANO 

 
 
COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Le persone che compongono il comitato di miglioramento e i gruppi di progetto sono state individuate dal 
Dirigente scolastico tra le figure di sistema dell'Istituzione scolastica. 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 

Alla luce delle criticità e dei punti di forza, individuati nella fase di redazione del Rapporto di 
Autovalutazione, sono stati elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti quei Progetti ritenuti funzionali al 
miglioramento. 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

Quanto individuato all'interno del Piano di Miglioramento, confrontato con tutti i portatori d'interesse, 
viene organicamente inserito all'interno del Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto affinché essa 
possa garantire il consolidamento delle azioni ritenute positive, in quanto volte alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse umane, finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni. 
 
ELENCO PROGETTI 
SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nome progetto Responsabile Periodo 
attuazione 

Sinossi 

(in estrema sintesi indicare obiettivi, destinatari, 
indicatori e risultati attesi in rapporto al RAV) 

Educare con il 
Teatro 

Giancarlo 
Loffarelli 

Anno 
scolastico 

Permettere agli alunni, attraverso il teatro, di 
conoscere ed esprimere le proprie capacità 
comunicative anche attraverso il miglioramento delle 
padronanze linguistiche. 

Approccio al test Pasquale 

Bartiromo 

Anno 
scolastico 

Fornire ai giovani delle classi quarte e quinte gli 
strumenti essenziali per poter affrontare le prove di 
ammissione alle facoltà universitarie. 

Educare alla legalità Stefania 
Valleriani 

Anno 
scolastico 

Fornire agli alunni del Triennio strumenti per 
sviluppare una presa di coscienza dell'importanza del 
rispetto delle regole della vita democratica ai fini di 
un miglioramento della qualità della vita.  

Sportello didattico Anna T. 
Cicciarelli 

Anno 
scolastico 

Ridurre l'insuccesso scolastico e prevenire 
l'abbandono scolastico. 

Centro Sportivo 
scolastico 

Luigi 
Palmaccio 

Anno 
scolastico 

Ampliare le esperienze motorie  degli alunni 
attraverso la partecipazione ai giochi sportivi 

Olimpiadi della 
matematica 

Antonella Di 
Toppa 

Anno 
scolastico 

Aumentare fra i giovani l'interesse per la matematica 
per diminuire il numero degli alunni con giudizio 
sospeso 

Olimpiadi della fisica Antonella Di 
Toppa 

Anno 
scolastico 

Aumentare fra i giovani l'interesse per la fisica per 
diminuire il numero degli alunni con giudizio sospeso. 

Semata Giancarlo 
Onorati 

Anno 
scolastico 

Educare alla cittadinanza attiva nell'ottica di una 
partecipazione alla vita democratica del paese. 
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Il giornale a scuola Monica Toti Anno 
scolastico 

Potenziare le conoscenze delle tecniche di 
comunicazione giornalistiche per fornire agli studenti 
strumenti per un futuro inserimento al mondo del 
lavoro. 

Lo sport oltre la 
scuola 

Associazione 
Nuova 
pallavolo 
Sezze 

Anno 
scolastico 

Costruire un sistema integrato educativo-sportivo 
che colleghi e interconnetta mondi diversi; definire 
un piano dell'offerta sportivo-educativa rivolto ai 
ragazzi dai 14 ai 18 anni. 

Olimpiadi di italiano Elisa Spirito Anno 
scolastico 

Potenziamento delle abilità della lingua italiana 
attraverso la sana competizione 

PET Giuseppe 
Filigenzi 

Anno 
scolastico 

Potenziamento delle abilità linguistiche finalizzate 
all'acquisizione di certificazione Europea. 

Pueblo rico Annalisa 
Sangiorgi 

Anno 
scolastico 

Potenziare le competenze linguistiche degli alunni 
portandoli a raggiungere una certificazione A1 o A2 

FIxO YEI Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Potenziare le possibilità di inserimento degli alunni 
dell'ITC nel mercato del lavoro 

Fuori Classe Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Creare negli alunni competenze per il mondo del 
lavoro relative al settore turistico, della moda, della 
ristorazione, cultura e cinema. 

Alternanza scuola-
lavoro 

Ignazio 
Molinari 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni delle classi terze e quarte la 
possibilità di svolgere attività di alternanza scuola-
lavoro 

FSE PON Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni la possibilità di un processo di 
crescita culturale utilizzando ambienti digitali 
adeguati.  

L'azienda 
informatizzata 

Antonio 
Mattacchioni 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni un'occasione per essere proiettati 
nel mondo del lavoro utilizzando le tecnologie 
informatiche 

Il tempo di leggere Monica Toti Anno 
scolastico 

Promuovere la lettura attraverso la costituzione di un 
gruppo stabile di alunni e docenti che in maniera 
continuativa possano attivare iniziative di 
sensibilizzazione alla lettura. 

Progetto continuità 
scuola media -scuola 
superiore 

Antonio 

Mattacchioni 

 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni della scuola media di primo grado 
l'opportunità di familiarizzare in maniera appropriata 
con il mondo dell'informatica. 

Progetto continuità 
scuola media -scuola 
superiore 

Giancarlo 
Onorati 

 

Anno 
scolastico 

Affrontare lo studio della storia non attraverso 
l'utilizzo del libro di testo ma mediante 
interpretazione diretta delle fonti. 

Progetto continuità 
scuola media -scuola 
superiore 

Giancarlo 
Loffarelli 

 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni della scuola media l'opportunità di 
avvicinarsi al teatro come forma di espressione e 
creatività. 

Progetto continuità 
scuola media -scuola 
superiore 

Annalisa 

Sangiorgi 

 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni della scuola media l'opportunità di 
approfondire lo studio della lingua spagnola. 
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Progetto continuità 
scuola media -scuola 
superiore 

Barbara 
Frateschi 

Anno 
scolastico 

Contribuire a sviluppare la competenza linguistica e 
lessicale della lingua italiana attraverso esempi di 
analisi comparata tra italiano e lingua latina. Favorire 
l'approccio allo studio della lingua degli alunni in 
ingresso. 

Deutsch für alle Alessia Di 
Prospero 

Anno 
scolastico 

Potenziamento delle abilità linguistiche finalizzate 
all'acquisizione di certificazione Europea. 

Poesia Arte e Musica Giuseppe 
Iuzzolino 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni la possibilità di trattare le 
tematiche dell'accoglienza e del rispetto 
interpersonale attraverso la poesia, l'arte e la musica. 

Young business 
talents 

Piero 
Catalani 

Anno 
scolastico 

Favorire negli alunni dell'ITC lo sviluppo delle 
competenze specifiche dell'indirizzo attraverso l'uso 
di un simulatore d'impresa. 

La tela di Penelope Rita Ercolani Anno 
scolastico 

Avvicinare gli alunni alle diverse forme di produzione 
artistica e manuale a partire dall'approfondimento 
della cultura e civiltà greca e latina. 

Certificazione Lingua 
latina 

Barbara 
Frateschi 

M. E. Spirito 

Anno 
scolastico 

Potenziare le competenze linguistiche degli alunni 
portandoli a raggiungere una conoscenza della lingua 
latina di livello pari all'A1 nelle lingue moderne 

Fuori classe - 
Impariamo facendo 

Alessia Di 
Prospero 

Anno 
scolastico 

Offrire agli alunni dell'indirizzo alberghiero la 
possibilità di apprendere attraverso la pratica in 
funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro 

Io Leggo (Regione 
Lazio) 

Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Diffusione della cultura letteraria tramite incontri con 
scrittori e attori 

ABC- Arte Bellezza 
Cultura 

Regione Lazio 

Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Diffusione della cultura cinematografica tramite 
laboratori di cinema e incontri con registi e attori 

Assistenza 
specialistica- 
Regione Lazio 

Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Laboratori di integrazione e transizione scuola-lavoro 
per alunni normodotati e diversamente abili 

Fuoriclasse Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Laboratorio di educazione interculturale e viaggio a 
Lampedusa 

FAMI - Regione Lazio Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Corsi di L2 e laboratori di educazione interculturale e 
orientamento al lavoro per alunni stranieri 

MSNA - USR Lazio Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Corsi di L2 e laboratori di educazione interculturale e 
orientamento al lavoro per alunni stranieri 

In-chiostro Mibact Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Restauro del Chiostro e attività artistiche, culturali e 
enogastronomiche  

Bando Povertà Luigi 
Mantuano 

Anno 
scolastico 

Creazione di competenze professionalizzanti contro 
la dispersione scolastica 

Ambienti digitali - 
MIUR 

Luigi 
Mantuano  

Anno 
scolastico 

Potenziamento della rete scolastica e delle 
attrezzature informatiche 

* Progetto che verrà attivato in caso di specifico finanziamento. 
Nota: La scheda dettagliata di ogni progetto è depositata e visionabile agli Atti della Scuola. 
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STOP & GO: UNA SETTIMANA DA PROTAGONISTI 

Fra le iniziative che l’ISISS “Pacifici e De Magistris” pone in essere al fine di garantire agli alunni una 

didattica sempre più rispondente alle necessità di tutti e di ciascuno, va collocata la pausa didattica. Inserita 

immediatamente dopo la chiusura del Primo Quadrimestre e lo svolgimento dei relativi scrutini, la 

settimana "stop & go" costituisce un momento didattico in cui, contestualmente, viene offerto, agli alunni 

che hanno fatto registrare delle carenze, un intervento intensivo volto a colmare le lacune accumulate nel 

corso del primo Quadrimestre, e a coloro che non hanno fatto riscontrare situazioni problematiche la 

possibilità di svolgere approfondimenti tematici disciplinari, multidisciplinari e interdisciplinari. 

 
TERZA SEZIONE 

COMUNICAZIONE DEL PIANO 
 

 
Il Piano di Miglioramento viene reso pubblico sul sito web dell'Istituzione scolastica, previa comunicazione 
sintetica a tutti i portatori d'interesse. Al termine di ogni anno scolastico, i risultati intermedi e quelli finali 
verranno comunicati sia sul sito web che in occasione di appositi incontri. 
 

 
 

 
QUARTA SEZIONE 

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO 
 
 
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO) 
Periodicamente, ogni referente di Progetto monitorerà lo stato di avanzamento delle attività e interverrà 
con apposite azioni volte a superare le criticità in linea con quanto programmato, dandone comunicazione 
al Comitato di Miglioramento. 
 
MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il Comitato di Miglioramento si riunisce periodicamente per esaminare gli esiti dei monitoraggi effettuati 
dai referenti dei progetti e per valutare e approvare le iniziative che si rendessero necessarie per risolvere 
gli eventuali problemi o per migliorare il Piano. 


