
SCHEDA  FIGURE DI SISTEMA 
MONITORAGGIO IN ITINERE DEL PTOF  

 
 

Figure di sistema: AREA 10 
 

Attività/progetto : Esami di idoneità e integrativi 
 
Referente: COLETTA MARIA VITTORIA 
 
 

DATA:  31 gennaio   2018 
Attività/progetto  
 

d’Istituto               
 

Trasversalità delle attività interconnessione tra ambiti disciplinari/discipline diversi 
Orario  extracurricolare 
In quale data ha avuto 
inizio il progetto 
 

01/09/2017 

 
Le attività sono state 
avviate? 
 
 
 
 
 
Nota: compilare il campo 
per ogni attività presente 
nel progetto 
 
 

Si 
 

Settembre 2017:  
1) idoneità (5 candidati, 3 non ammessi, 2 

ammessi); 
2) idoneità presso la Casa Circondariale (2 

candidati, 1 ammesso, 1 non ammesso) 
3) integrativi (16 candidati, 15 ammessi, 1 non 

ammesso) 
Novembre 2017: 

1) integrativi (6 candidati tutti ammessi) 
Tutti i 21 candidati ammessi agli esami integrativi 
frequentano. 
Da Settembre 2017 a Gennaio 2018  sono state ricevute 
tante persone per inserimento nelle classi prime di 
alunni provenienti da altri indirizzi, per informazioni su 
passaggi alle classi intermedie. Sono state analizzate le 
domande di esami integrativi (giugno 2018) per il Liceo 
Musicale, le domande di esami di idoneità (settembre 
2018), le domande dei candidati esterni all’Esame di 
Stato a.s.2017/2018. La sottocommissione (D.S. 
Ernestini, prof.ssa Turchetti, prof.ssa Coletta) si è 
riunita 6 volte. 

 
Partecipanti    
 

 
 Docenti interni (n° 10 ) 
 ATA ufficio didattica (n° 3  ) 

 
Coinvolgimento dei 
partecipanti al gruppo di 
lavoro 

Ottimo 
X 

Buono Sufficiente Scarso  

Come sono stati informati i 
partecipanti 

 a  voce; 
 tramite email; 
 telefono; 

 

Eventuale co-progettazione 
delle varie attività 

 



(specificare se tra docenti 
e/o  tra docenti e discenti) 
Modalità del monitoraggio 
proprio del progetto 
 
 

 questionario,  
 intervista,  
 scheda sintetica di raccolta dati,  

 
Obiettivi intermedi previsti 
sono stati raggiunti?  

si  
  

 
 
1)Tutti i candidati si dichiarano soddisfatti sia 
dell’accoglienza, sia delle informazioni ricevute.  
2) E’ aumentato il numero degli alunni iscritti agli indirizzi 
LSU e LES 
 

Aspetti positivi 
 
 

 
1) Collaborazione tra i componenti della commissione e 

con il personale ATA 
2) Recupero di studenti che avevano interrotto la 

frequenza o perso la motivazione allo studio 
3) Aiuto a candidati adulti per il conseguimento del 

diploma 
 

Criticità rilevate   
 
 
 
 
 

 
 

Azioni della  fase di 
miglioramento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stato di soddisfazione del referente/docente 
 

Ottimo  X Buono  Sufficiente  Scarso  
 
 
Viterbo, 10 febbraio 2018 
         Firma docente/referente 
                                 Maria Vittoria Coletta 

 


