
 

 
Circ. 47 del 04/10/2017 

 

Ai Collaboratori del Dirigente 
Ai Docenti con incarico di Funzione Strumentale 
All’Animatore Digitale 
Ai Docenti componenti il NIV d’Istituto 

e, pc.   Al Direttore SGA 
Atti- sito Web 

 
 
 

Oggetto: Convocazione riunione congiunta Staff del Dirigente, Funzioni Strumentali, Animatore Digitale, NIV 
 

Si comunica agli intestatari della presente, che lunedì 09 ottobre c.a.  alle ore 16:30, presso l’Ufficio sede di 
Dirigenza è convocata la riunione congiunta richiamata in oggetto, per la programmazione delle attività di Istituto 
e, nello specifico, per discutere dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 
1. Scambio di informazioni sulle attività e/o azioni da attuare a breve e medio termine nei settori di propria 

competenza e segnalazione di eventuali problematiche; 
2. Analisi dei risultati emersi nel Rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV) (priorità, traguardi, obiettivi di 

processo) e relativi Piani di Miglioramento: azioni da attuare a breve e medio termine e partecipazione a 
concorsi e ad iniziative promosse dagli interlocutori del territorio, dal MIUR, da Enti esterni, da 
Associazioni: 

a. Didattica per competenze nei diversi ordini; percorso trasversale sulle competenze e sviluppo verticale; 
affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative; ambienti di apprendimento 
funzionali alla  promozione di apprendimenti significativi; 

b. Progetti /attività di arricchimento dell’offerta formativa ed integrazione e/o aggiornamento di quelli già 
inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

c. Sviluppo delle competenze di base,  di cittadinanza e legalità; 
d. Attività di coding e sviluppo del pensiero computazionale; 
e. Attività progettuali inclusione e alunni stranieri; 
f. Proposte organizzazione delle attività di Open Day; 
3. Aggiornamento annuale del PTOF triennale e del PDM: modalità organizzativa, stato di attuazione e 

realizzazione brochure di presentazione del PTOF; 
4. Stato di attuazione del PNSD, verifica della diffusione delle buone pratiche, prospettive attuali e future 

(formazione, attuazione procedure). Attività e/o azioni da attuare a breve e medio termine per la 
promozione delle competenze digitali. 
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