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2018_ZI06 Sviluppo integrazione dell'offerta formativa - progetti educativi per le scuole e per il territorio: attivazione di collaborazioni su
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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_03 VALORIZZARE EVENTI PER BAMBINI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Sviluppo dell’attuale sistema di informazione/comunicazione, riguardante le iniziative territoriali in ambito educativo formativo, non ricomprese
nella programmazione de “Le Chiavi della Città”, attraverso un suo potenziamento, la collaborazione con nuovi soggetti preposti alla
formazione e l’ausilio di nuovi strumenti comunicativi.
Lo scopo dell’obiettivo è quello di ampliare e migliorare le informazioni e i canali di comunicazione di iniziative educativo formative territoriali
gratuite per i docenti, in modo da consentire a questi una migliore e più immediata identificazione delle attività integrative coerenti con la
didattica e con gli ambiti di approfondimento specifici prescelti. Lo sviluppo di un nuovo sistema informativo ha anche lo scopo di accrescere
l’adesione da parte degli utenti interessati (scuole, docenti) alle iniziative educative formative del territorio fiorentino.
Alla normale attività di invio di informazioni tramite newsletter periodiche, sarà affiancato uno studio di fattibilità per l’implementazione di nuovi
canali di comunicazione e/o sviluppo degli attuali, allo scopo di individuare nuovi soggetti predisposti alla formazione e a identificare un nuovo
processo di comunicazione
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Implementazione e sviluppo degli attuali canali di comunicazione e ipotesi
per l'attivazione di nuovi strumenti anche attraverso il supporto del
progetto “alternanza scuola lavoro”

25,00 01/01/2018 31/12/2018 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Individuazione di nuovi soggetti attivi nel settore educativo e della
formazione per la comunicazione delle loro iniziative nel settore

25,00 01/02/2018 30/06/2018 MATERASSI MARCO
P.O.PROGETTI
EDUCATIVI

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Identificazione del nuovo processo di comunicazione 25,00 01/02/2018 30/06/2018 MATERASSI MARCO
P.O.PROGETTI
EDUCATIVI

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Comunicazione e gestione di eventi rilevanti 25,00 01/01/2018 31/12/2018 MATERASSI MARCO
P.O.PROGETTI
EDUCATIVI

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ampliamento contenuti informativi: n. soggetti esterni contattati/previsti RISULTATO 2/2
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Avvio percorso “Alternanza scuola lavoro”: rispetto dei tempi RISULTATO 01/02/2018

Distribuzione dell’informazione: N. newsletter inviate RISULTATO >3


