
 
              Circ. 192 del 21/05/2019 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria impegnati nelle attività: 

di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in italiano, Cl. 2^ e 5^ 

di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in inglese, cl 5^ 

di recupero-potenziamento valorizzazione delle eccellenze in matematica, cl. 2^ e 5^ 

trasversali di legalità-cittadinanza e convivenza civile, cl. 3^ 

recupero e di potenziamento delle competenze di base e del diritto allo studio degli alunni con BES; 

Ai team docenti di Scuola Primaria 

Atti - Sito Web d'Istituto 

 

Oggetto: Monitoraggio Piano di Miglioramento PDM 2018/2019: Schede di monitoraggio attività di 

                 recupero/potenziamento e valutazione conclusiva. 

 

Nell'ottica del miglioramento generale del servizio scolastico e, nello specifico, dei risultati dell'apprendimento per i 

nostri studenti, al fine di monitorare le azioni previste nel PDM del corrente anno scolastico, si invitano i docenti in 

indirizzo alla compilazione delle schede di monitoraggio relative alla verifica/valutazione finale delle attività afferenti 

le diverse aree di processo. 

Si indicano nello specifico la tipologia di schede da compilare a cura dei docenti impegnati nelle attività di recupero-

potenziamento delle competenze in Italiano/Matematica/Inglese/Legalità e nelle attività dei percorsi personalizzati 

destinati agli alunni con BES: 

A. SCHEDA Dl MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE per i percorsi di potenziamento-recupero delle 

competenze in italiano e matematica per gruppi di alunni delle classi II e V di Scuola Primaria - Inglese classi V; 

B. SCHEDA Dl MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE per i percorsi personalizzati e per il diritto allo studio degli 

alunni con BES; 

C. SCHEDA Dl MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE competenze trasversali di legalità, cittadinanza e 

convivenza civile, alunni classi 3^; 

Per ogni percorso realizzato va altresì compilata la SCHEDA ESITI VERIFICHE ove riportare, sempre a cura dei docenti 

responsabili degli interventi innanzi specificati, gli esiti delle verifiche finali effettuate, la differenza tra la valutazione 

iniziale e per ciascun alunno/i destinatario/i dell'intervento/degli interventi e l'incremento medio percentuale. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, nel richiamare la Circ. 049 del 06/11/2018, si invitano le SS.LL., in vista dei 

prossimi Consigli di Interclasse, convocati per il 24 maggio p.v., a consegnare le suddette Schede al docente 

Coordinatore delle classi ove effettuano detti interventi, al fine di consentire al Consiglio di procedere ad una più 

compiuta valutazione delle prestazioni degli alunni nelle diverse situazioni di lavoro messe in atto, e ad inoltrare le 

stesse presso l'Ufficio di Dirigenza, entro e non oltre martedì 28 maggio c.a., anche ai fini della successiva 

verifica/valutazione finale del PDM. 

Si ricorda che la valutazione e la successiva elaborazione degli esiti degli interventi innanzi richiamati, sono parte 

integrante delle iniziative legate all'autovalutazione ed alle azioni di monitoraggio previste dal (PDM) del nostro Istituto. 

Si ringraziano tutti i docenti per la consueta collaborazione, fondamentale per la realizzazione di un reale ed efficace 

miglioramento del nostro Istituto. 


