
 
          Circ. 105 del 06/02/2019 

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

 
 

Oggetto: PTOF e PdM dell’Istituzione Scolastica – Implementazione e monitoraggio intermedio delle 
                 azioni a.s. 2018/2019 

 
Nell’ottica del miglioramento generale del servizio scolastico e, nello specifico, dei 
risultati dell’apprendimento per i nostri studenti, è opportuno procedere con un primo monitoraggio in 
itinere per il controllo dell’efficacia del progetto di miglioramento, attraverso l’analisi dei risultati del lavoro 
svolto fino ad oggi, nonché del grado di soddisfazione relativo alle scelte che hanno determinato il Piano di 
Miglioramento - P.d.M. 
Per questi motivi, i docenti che sperimentano la copresenza, i coordinatori delle classi in cui si svolgono le 
attività del piano, i docenti delle attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze e  i 
Referenti di tutte le iniziative realizzate dall’Istituto finalizzate in particolare, al perseguimento degli 
obiettivi di processo, delle priorità e traguardi espressi nel RAV e nel PDM, sono invitati ad esprimere un 
giudizio sull’efficacia degli interventi svolti, attraverso la compilazione di un apposito format predisposto 
dalla scuola previo accesso al seguente link: 
https://drive.google.com/open?id=19h3lB_qDJFq8JVColdxEuo4W3wNEf62J . 
Al fine di documentare e monitorare le attività fin qui svolte, ricondotte a specifiche azioni programmate e 
calendarizzate nell’ambito del PTOF e PdM per l’a.s. 2018-2019, i componenti l’Unità di Valutazione, aventi 
il compito di promuovere tutte le attività inerenti il SNV ed 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, allo 
scopo di costituire un archivio delle “buone pratiche” del nostro Istituto,  inteso come orientamento verso il 
miglioramento durevole nel tempo. 
Si chiede ai docenti interessati, la massima puntualità nella restituzione delle schede di rilevazione 
compilate, per consentire ai componenti il NIV l’elaborazione del report di sintesi e la socializzazione dei 
risultati nel prossimo Collegio dei Docenti.   
 
Si confida nella collaborazione responsabile e nella condivisione delle finalità delle iniziative. 
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