
                  

Ai componenti il Nucleo Interno di Valutazione   

Ai componenti il Gruppo di Miglioramento 

Ai docenti con incarico di Funzione Strumentale 

Al docente Animatore Digitale 

Ai Collaboratori del Dirigente 

e, pc  Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia   

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti – Al Sito Web 

 

 

Oggetto:  Convocazione riunione congiunta Nucleo Interno di Valutazione, Gruppo di Miglioramento, Funzioni 

                   Strumentali, Animatore Digitale  a.s. 2018-2019 

 

 

Si comunica agli intestatari della presente, che martedì 23 ottobre 2018 alle ore 15.30 presso gli Uffici sede di Dirigenza, è 

convocata la riunione congiunta richiamata in oggetto, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Nucleo Interno di Valutazione e del Gruppo di Miglioramento per l’anno scolastico 2018/19 e 

relative funzioni, 

2. Esiti prove INVALSI anno scolastico 2017/2018: proposte operative; 

3. 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: 

4. 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; 

5. Aggiornamento annuale del PTOF triennale e del PDM a.s. 2018-2019: presentazione bozza stato dei lavori e brochure 

del PTOF;  

6. 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.  

7. Documentazione azioni realizzate nell’ambito delle iniziative coerenti con il PTOF 2016/2019 e  per l’implementazione 

del Piano di Miglioramento (PdM): costituzione archivio delle “buone pratiche” d’Istituto 

8. Elaborazione PTOF e PdM triennio 2019/2022: analisi piattaforma MIUR e relativa tempistica 

9. Calendario dei successivi incontri 

10. Comunicazioni del Dirigente 
 

In attesa di questo incontro, si invita il personale in indirizzo ad un’attenta consultazione della nota MIUR prot. n. 17832 del 

16/10/2018 avente ad oggetto Il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS). 

Si invitano altresì, le SS.LL. ad una consapevole lettura del RAV e del Piano di Miglioramento d’Istituto, parte integrante del 

PTOF e, nello specifico, delle priorità ed azioni che l’istituto porrà in essere nel corso del corrente anno scolastico, atteso il 

coinvolgimento di tutti i docenti, ed a predisporre la raccolta dati e gli altri adempimenti connessi agli incarichi conferiti, di 

diretta competenza propedeutici all’ordine del giorno. 

Ciascun partecipante informerà sinteticamente i colleghi nel merito delle iniziative e delle attività in corso 
 

Di ciascuna riunione sarà redatto processo verbale, con indicazione della data, orario, eventuali assenti, argomenti dibattuti e 

documentazione dei lavori con i materiali prodotti. 
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