
 
               Circ. 204 del 04/06/2019 

Ai Docenti Funzioni Strumentali 

Ai Gruppi di Lavoro di supporto alle FF.SS. 

Ai Docenti Referenti Progetti 

Al Direttore S.G.A. 

Albo – Sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: Monitoraggio  progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa d’Istituto PTOF e PdM a.s. 2018/2019 

                - Trasmissione Tabella di sintesi. 

 

Si trasmette la Tabella di sintesi relativa ai Progetti ed alle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

realizzati per la Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2018/2019, da utilizzare per il relativo monitoraggio 

finale. 

I dati raccolti consentiranno alle SS.LL. di acquisire elementi utili in merito ala funzione valutativa su quanto 

realizzato ed alle proposte migliorative ed integrative delle azioni future, già inserite/da inserire nel PTOF, 

rappresentando un utile strumento di lavoro per gli ulteriori adempimenti a cura del Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV).  

Tali elementi, contribuiranno altresì, alla condivisione, con tutti i soggetti coinvolti nei processi che la scuola 

ha posto in essere, favorendo la documentazione e la rendicontazione sociale a conclusione del triennio. 

Appare superfluo sottolineare che l’attenzione deve indirizzarsi maggiormente, su quegli aspetti rilevati che 

appaiono più critici. La riflessione sugli esiti è propedeutica, infatti, al miglioramento dei processi. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si invitano i docenti intestatari della presente, ognuno per l’area di 

competenza, tenuto conto dei punti di forza e di criticità rilevati, a fornire indicazioni in merito alla nuova 

progettazione/riprogettazione degli interventi previsti nella propria area di assegnazione. 

Il documento di sintesi, relativamente all’integrazione del PTOF, che si andrà a definire durante i lavori delle 

Commissioni ed oggetto in particolare, dell’incontro di mercoledì 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

terrà conto di quanto precedentemente evidenziato nonché di quanto di seguito indicato: 

• Esiti dei questionari di gradimento predisposti dai docenti Referenti e somministrati agli alunni a 

conclusione di ogni percorso progettuale di riferimento; 

• Proposte avanzate dai Dipartimenti disciplinari/Consigli di Interclasse/Intersezione; 

• Schede e Relazioni di verifica e monitoraggio fornite dai docenti Referenti/Coordinatori delle attività; 

• Dati emersi dalla procedura di autovalutazione programmata per fine anno scolastico. 

I dati raccolti saranno tabulati in apposito Report e il documento di sintesi che costituirà parte integrante 

della verifica del PTOF/PDM, sarà oggetto di approfondimento durante l’incontro del Collegio dei Docenti e 

del Consiglio di Istituto nell’ultima seduta di giugno 2019, per una partecipazione di tutte le componenti 

collegiali, e di quelle territoriali che forniranno proposte di competenza alla implementazione successiva di 

esso. 

 

Si allega: 

- Tabella monitoraggio finale progetti PTOF- PdM Scuola Primaria 

- Tabella monitoraggio finale progetti PTOF- PdM Scuola dell’Infanzia 

 

 


