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Ai docenti Referenti di Dipartimento
Ai docenti Funzioni Strumentali
Ai docenti membri della Commissione PDM
Ai docenti Referenti di Plesso
SEDI
p.c.: al personale ATA
Oggetto: Convocazione riunione del 22 marzo 2017
Si comunica che viene convocata per mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 15.00, nei locali dell’Aldo
Moro, una riunione con i Referenti dei Dipartimenti, allargata anche ai Referenti di Plesso, alle
Funzioni Strumentali e alla Commissione PDM, ai fini di una proficua disseminazione delle attività di
riflessione, analisi e rendicontazione svolte in merito ai processi organizzativi e didattici
dell’Istituzione Scolastica.
L’O.d.G. è il seguente:
1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Report obiettivi di processo già realizzati e obiettivi di risultato raggiunti per il miglioramento
del servizio scolastico previsti nel RAV
3. Azione di valutazione della Scuola: riscontro concordanza tra obiettivi nazionali, obiettivi
regionali e obiettivi di miglioramento individuati nel RAV d’Istituto e confluiti nel PDM.
4. Dati ed evidenze controllabili (traguardi intermedi del PDM)
5. Report attuazione del Curricolo Verticale e della stesura di n. 4 UDA interdisciplinari, per classi
parallele.
6. Verifiche e valutazioni: predisposizione di griglie oggettive valutative riferite a prove scritte,
orali e sommative quadrimestrali.
7. Certificazione delle competenze: predisposizione di un nuovo modello.
8. Pianificazione di un corso di formazione che permetta la formalizzazione dei processi messi in
atto.
9. Rilevazione delle competenze digitali (obiettivo previsto nel PDM)
10. Indirizzo musicale:verifica intermedia dell’attività progettuale.
11. PON per la Scuola.
Si invitano i docenti convocati a raccogliere e consegnare, in sede di riunione, documenti e ogni
altro tipo di evidenza di cui si è già in possesso

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

