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Per collegio docenti del 31 ottobre 2017 

Bozza 

 

 

Obiettivi da RAV 

Area 3: competenze civiche e di cittadinanza 

Area 4: risultati a distanza  

 

 

Obiettivi regionali per DS (scuole secondarie di secondo grado) 

Curricoli italiano, matematica, inglese da correlare con approccio curricolare complessivo 

ASL 

 

Obiettivi da incarico dirigenziale 

Pubblicazione estratto incarico dirigenziale 

 

 
Aree di miglioramento 

Competenze civiche e di cittadinanza 

Revisione del regolamento d’istituto tenendo conto del processo di digitalizzazione in corso. 

Revisione del patto di corresponsabilità 

Revisione criteri per attribuzione voto di condotta. 

 

Risultati a distanza  

Alternanza scuola – lavoro /Apprendistato 

Progetto apprendistato primo livello (un allievo per la qualifica, un allievo per il diploma) 

Sicurezza (piano di formazione) 

Valutazione e monitoraggi del progetto ASL 

Progetti per il lavoro FIXO – SELFIE ed altro (EDUSCOPIO) 

Portale dell’alternanza e dell’apprendistato 

 

Le strutture/infrastrutture Della Lucia 

Conclusione risistemazione colonne bagni 

Palestra (laboratori) – spostamento linea ENEL 



Azienda agraria (investimento fondi aree di confine) 

Laboratori tecnologici con particolare attenzione al tema agricoltura biologica. 

Infrastrutture digitali (prospettiva un video proiettore per ogni classe senza finanziamento,  

Camminamento interno fino a Piazza Vellai (realizzato da completare). 

 

Valutazione - Autovalutazione 

RAV (ruolo genitori e studenti – bonus docenti) 

Valutazione dirigente scolastico 

Risultati INVALSI 

Bonus docenti - conferma criteri 

Progetto valutazione e miglioramento Rete agrari 

 

Curricoli e revisione dell’istruzione professionale 

Prospettive del percorso triennale (verso l’apprendistato per la qualifica) 

Integrazione percorsi formativi con acquisizione patentini per studenti (corso per utilizzatori presidi 

fitosanitari, per utilizzo motosega, per guida trattore, per consulenti fitosanitari,  

Attività della Rete degli agrari e dei forestali. 

Attività di supporto all’elaborazione dei curricoli 

ITS sull’agricoltura biologica. 

 

Attività con l’estero 

Progetto Move (da rinviare) 

Progetto ERASMUS (obiettivo carta Gold) 

 

Reti di scuole 

Istituto capofila per  



Rete scuole forestali d’Italia 

Rete scuole agrarie del Triveneto 

Rete formazione ambito feltrino (da novembre 2016) 

Dal 1 settembre 2017 Rete sicurezza per la Provincia di Belluno 

 

Adesione come partner 

CTS e CTI 

Qualità e miglioramento 

 

Digitalizzazione dematerializzazione 

Comunicazione scuola – famiglia (Sito istituto - Bacheca scuola – Portale ARGO – Bacheca classe) 

Aumento gestione documentale digitale interna. 

Comunicazione scuola – docenti  

 

PNSD ed istituto 

Comunicazione scuola famiglia – comunicazione scuola docenti 

Sperimentazione a scuola (Moodle – ambiente Google) 

Piano di formazione (Lazzarotto,) 

Implementazione test fitosanitari nei curricoli 

 

Agricoltura biologica 

Azienda agraria in conversione al biologico Valori Italia 

Implementazione nei curricoli a partire dal tecnico dei contenuti dell’agricoltura biologica 

Collegamento con ITS sul biologico 

 

 

 



Progetti PSR 

 

Realizzare sempre un maggior collegamento con la didattica 

 Misura 16.1.1 Innovation brokering “SITIABB” per il trasferimento delle tecnologie del 

Biologico e mettere le basi per costruire un Biodistretto bellunese. Il nostro Istituto è capofila; 

 Misura 16.1.2 “CLAIM” per la realizzazione di un particolare prodotto alimentare a base di 

cereali di facile distribuzione, il nostro Istituto è partner; 

 Misura 16.2 riguardante l’Alimentazione avicola con farine insetti, il nostro Istituto è partner; 

 Misura 16.2 “Biofuture” legato al biodiversity friend dove il nostro Istituto è partner; 

 Misura 16.2 per la valorizzazione del prodotto lana delle Pecore, il nostro Istituto è partner; 

 Misura 16.1 presentata da CIA sulle foreste dove il nostro Istituto ha dato il partenariato; 

 Misure 16.5 e 10.2 per la prosecuzione del Progetto BIONET assieme a VenetoAgricoltura e 

numerose scuole agrarie della Rete che sono l’ossatura.  
 

Progetti formativi con esterno 

 Progetti Cariverona: SELFIE in corso – vedi anche progetto FIXO,  

 Progetti Cariverona in corso di approvazione Corsi per mastro birraio e addetto alla 

caseificazione; 

 Progetto innovazione e dotazione tecnologica 

 

 

 


