
                    SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
Progetto di  ISTITUTO    
                 (    istituto  o plesso :materna/primaria/secondaria)     

 
 
PROGETTO  A SCUOLA SICURI 

Concluso  X   Da concludere 

Annotazioni: questo tipo di progetto deve essere valutato su due aspetti: a) organizzativo il cui 
obiettivo è  quello di far rispettare le procedure da mettere in atto in ottemperanza alla Lg.81 del 
2001  b) didattico il cui obiettivo è quello di progettare   percorsi mirati formando e informando gli 
alunni dell’istituto 

Componenti commissione : Romeo Daniele (scuola secondaria) Rossi Eliana (scuola Infanzia) 
Calegari Anna (primaria) 

Utenza (persone coinvolte nel progetto) 

 N. docenti  tutti i docenti dell’Istituto 

 N. classi (quali ) 8 infanzia;15 primaria;9 secondaria 

 N. alunni   tutti gli alunni dell’Istituto 

 N. genitori  tutti i genitori dell’Istituto 

 

Obiettivi raggiunti (descrivere relativamente agli obiettivi elencati nella scheda di presentazione del progetto quelli 

che sono stati raggiunti e in quale misura) 

AZIONI 

  Revisione, aggiornamento dei piani di evacuazione del plesso primaria 

 Riunioni con  Dirigente Scolastico, RSPP Dottor Corbellini   

 Riunioni con Dirigente scolastico e referenti dell’ente locale 

 Predisposto e attuato     prove di evacuazione per  il plesso infanzia ,primaria, secondaria   

 Ricognizione nei quattro plessi con l’RSPP per stilare il documento di Valutazione dei rischi 

 Nello specifico gli obiettivi  che  ,la commissione sicurezza abbia realizzato sono: 

 

 Revisione e aggiornamento modulistica 

 Stesura degli incarichi per piano di evacuazione 

 Promuovere una cultura di formazione del personale sulla “ sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro” e per “la formazione per addetti al servizio di prevenzione incendi e gestione di emergenza”, 

 Coordinamento addetti primo soccorso e antincendio 

 Coordinamento presidio sanitario  

 Organizzazione  di laboratori gratuiti   per gli alunni dell’infanzia e della primaria  in collaborazione con la CRI 
sui temi dell’alimentazione 

 Supervisione attuata durante le due prove di emergenza attuate nel corso dell’anno scolastico 

 

 

 



 

 

 

 

Valutazione (mettere una crocetta) 

 Molto 

soddisfacente 
Soddisfacente 

Abbastanza 

soddisfacente 

Poco 

soddisfacente 

Per nulla 

soddisfacente 

Conoscenze 

trasmesse 

X     

Relazione 

educativa 

X     

Consulenza 

dell’esperto 

esterno 

X 

Esperto CRI 
    

Strumenti di valutazione utilizzati 

 OSSERVAZIONE                    X 

 COLLOQUI                              X 

 QUESTIONARI 

 AUTOVALUTAZIONE 

 PARERE DEI GENITORI 

 ALTRO Verbali evacuazione  

 

 

Si ripropone per il prossimo anno scolastico      SI’   X                 NO 

 

 

I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

                                                                                                             Romeo,Rossi,Calegari 

                                                                  

  

 


