
 
Ai componenti il Nucleo Interno di Valutazione 

Ai componenti il Gruppo di Miglioramento 

e, pc Ai Docenti Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti – Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Nucleo Interno di Valutazione e Gruppo di Miglioramento a.s. 2018-2019 

 

Le SS.LL. sono convocate in data 07 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso gli Uffici sede di Dirigenza, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Esiti prove di verifica disciplinari comuni somministrate al termine del primo quadrimestre, per classi 

parallele e per fasce di età: restituzione a cura delle FF.SS. di Area e successivo confronto con 

osservazioni e proposte operative; 

2. Azioni per il coordinamento didattico; 

3. Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa-FIS-PON-POR: avvio e modalità di attuazione; 

4. Progettualità e monitoraggio PdM: strumenti, compiti, ed azioni da implementare a breve e medio 

termine; 

5. Monitoraggio PTOF e PdM 1° quadrimestre a.s. 2018/2019;  

6. Modalità di diffusione e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati raggiunti; 

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.  Punti di forza e di debolezza presenti nell’Istituto; 

9. Calendario dei successivi incontri; 

10. Comunicazioni del Dirigente 

In attesa di questo incontro, si invita il personale in indirizzo ad un’attenta consultazione del Piano di 

Miglioramento, 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. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno, se necessario, chiederanno un cambio turno. 

Vista l’importanza strategica dei punti all’ordine del giorno si pregano le SS. LL. di partecipare alla riunione 

con la documentazione necessaria. 

 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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