
 
                Circ. 130 del 04/01/2018 

Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Ai componenti il Nucleo di Valutazione Interno- NIV 
Ai Docenti Funzioni Strumentali 
Al Direttore S.G.A. 
Agli Atti – Al Sito Web 

  
 
    
 Oggetto: Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica – Implementazione e monitoraggio delle azioni  
                   a.s.  2017/2018  
  
Al fine di documentare e monitorare le attività fin qui svolte e ricondotte a specifiche azioni programmate e 
calendarizzate nell’ambito del Piano di Miglioramento per l’a.s. 2017-2018,  i componenti l’Unità di Valutazione, 
aventi il compito di promuovere tutte le attività inerenti il  Sistema Nazionale di Valutazione e i correlati processi di 
autovalutazione, aggiornamento e rendicontazione dell’Istituto, procederanno alla raccolta, analisi e tabulazione 
dei risultati relativi agli indicatori, archiviando il materiale prodotto in modo organico, coerente ed accessibile.   
I Docenti Referenti di tutte le iniziative realizzate dall’Istituto, in particolare di tutti gli interventi finalizzati al 
perseguimento degli obiettivi di processo, delle priorità e traguardi espressi nel RAV e nel PDM, documenteranno le 
attività svolte.  
Nella fattispecie, entro lunedì 22 gennaio 2018:  
 

• i docenti Referenti di tutte le iniziative effettuate fino ad oggi e i docenti incaricati di Funzione Strumentale 
al PTOF, depositeranno le relative documentazioni (materiali cartacei, digitali, brevi report, testimonianze 
degli alunni impegnati, fotografie…);  

• tutti i docenti Coordinatori di Interclasse/Intersezione depositeranno le schede di osservazione, le prove 
d’ingresso, le prove di verifica disciplinari comuni somministrate al termine del primo bimestre, per classi 
parallele e per fasce di età, comprensive delle  relative griglie di valutazione, allo scopo di accertare i livelli 
di apprendimento e le competenze raggiunte, come da progettazione per classi parallele; 

• tutti i docenti impegnati per le attività di recupero, potenziamento e valorizzazione (competenze 
linguistico-espressive, inglese,  logico-matematiche, Educazione alla Legalità, supporto didattico agli alunni 
con BES e per relativi interventi di potenziamento delle competenze di base,) depositeranno le relative 
documentazioni. 

La documentazione sarà consegnata ai Docenti Del Prete Domenico e Morrone M.Rosaria che provvederanno a 
fascicolarla e catalogarla, allo scopo di documentare quanto realizzato nell’ambito delle iniziative coerenti con il 
PTOF 2016/2019 e  le azioni previste per l’implementazione del Piano di Miglioramento (PdM) e di costituire un 
archivio delle “buone pratiche” del nostro Istituto. 
 
Si confida nella collaborazione responsabile e nella condivisione delle finalità delle iniziative.  
 

 


