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SEzloNE 1- scegtièrè gliobiettivt di processo più' rilèvanli
è necessari ìn trè passl







oBlETTlvo Dl PRocEsso: +53021 l4o.lificare ì setting
a D Frèndim ento .on modalltà altivè e coopèrative di

sEzlollE 2. Decideré le azioni per raggiurgere cias.un
obiettivo di Processo in duè Pc:si



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni
procèsso individuato in tre passl
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di<ias.un obiettivo di



OBIETTIVO Dl PROCESSOT #7a34 Utitizzo sistehatico dei
mèzzi multimediati con attivita a ctassiaperre

sEzloNE 2 - De.idère le aziohi per raggiungere.iascun
obiettivo di processo in due passi





SEZIONE 3 - Pianilìcère le azionì di ciascun obiettÌvo
pro(esso indivtduato in trè passt





oBIEITM Dt PRoCESSo: #7A3s Ripristinarè sponé o di

SEZIONE 2 - Decide.e te azioni pèr raggtunqere L,-scun
or"ettivo dì processo in due passi
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SEzloNE 3 - Pianificare lè ózioni di ciascun ohiettivo
procèsso individuato in lre pass'
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OBtETTIVO Dì PROCESSO: #53023 Attivilà in continuità tra
Infanzia Pfìmaria e Media( tealrali - scièntìfi.hè " digitali- )

SEzloNE 2 - Decidèrè le azionl per ragg'ungère.ias.ur
obièttivo di pro.esso in due passi







SEZIONE 3 - Pianificare le azionidiciascun obiettivo dì
procèsso indivlduato in tre passi

OBIETTIVO Dr PROCESSo: +53022 co aborazione con re
figure di sistema dèlla scuota superiore

SEZIONE 2 - Decidére leazioni pè.raggiunqere crascun
obiettivo di processo ìn due passi



SEZIONE 3 - Pianificarè lè aziohi di.ias.un obièttivo dt
pro.esso indtviduato in tre passi

ti.



OBIETIIVO Dt PROCESSO: #S3O24 Attività

sEzloNE 2 - Decidere le dzioni per raggiunqere (rdscun
oo'etùvo di processo in due passì
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sEzloNE 3 - P'anifi.ère le a2ionidi ciascun obienìvo
p.ocesso ind'viduato in trè passi
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SEzIONE ! - Piànifi.ère Ie azioni
Frocesso indivìduato ìn trè passl

di cias.uh obiettivo di



sÈZloNE 4 -Vatutare, condivideree difiondere i risultèti.tel
piano di miglioramento tn quattro Fassi
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