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Prot. 976 VIII.3                                                                                           Maddaloni, 01.03.2018 

 
 ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

FUSCO STEFANIA 

RIVETTI ROSA 

CAMPOLATTANO IMMACOLATA 

DOTI RITA 

GIANGRANDE MARIA TERESA 

CECI ANTONIO 

 AI REFERENTI: 

- INCLUSIONE/INTEGRAZIONE 

- BIBLIOTECA SCOLASTICA 

- ALFABETIZZAZIONE MOTORIA D’ISTITUTO 

- GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

- SITO WEB 

- SICUREZZA 

 A TUTTE LE COMMISSIONI 

DI LAVORO AL PTOF 

 

 AI REFERENTI DEI PERCORSI DEL PDM 

 

 ATTI  

 SITO WEB 

 

OGGETTO: Monitoraggio e valutazione intermedia PTOF e Piano di Miglioramento 2018/19. 

 

La nostra Istituzione scolastica, attraverso la predisposizione del PDM, ha progettato specifiche 

azioni di azioni di miglioramento,connesse alle priorità del RAV, tradotte in percorsi progettuali 

che si caratterizzano per traguardi a lungo termine ed obiettivi di processo, con cadenza annuale. 

In questo momento dell’anno scolastico, si rende necessaria una riflessione approfondita sullo 

“stato dell’arte”, basata sul monitoraggio degli stati di avanzamento del PdM e del PTOF, al fine di 

valutare eventuali necessità di riprogettazione .  

I dati raccolti, attraverso il monitoraggio di cui all’oggetto, rappresenteranno un utile strumento di 

lavoro per il NIV (Nucleo interno di valutazione) e contribuiranno alla condivisione, con tutti i 

soggetti coinvolti nei processi che la scuola ha posto in essere, favorendo, altresì, la 

documentazione e la rendicontazione sociale a fine triennio. 

 

Pertanto, si richiede:  

 

 ALLE  FF.SS, ALLE COMMISSIONI, AI REFERENTI: 

 

di redigere apposita relazione, secondo il format di cui all’ ALLEGATO 2,  che dovrà essere 

presentato in  formato elettronico entro e non oltre il 9.03.2018 all’indirizzo mail della scuola 

ceic8av00r@istruzione.it 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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In merito agli strumenti di indagine e di lettura dei dati quantitativi e qualitativi, le SS.LL. potranno 

avvalersi di: 

 Questionari a risposta chiusa e aperta, organizzati per check list; ,  

 Schede e test per alunni e genitori (aspettative, valutazione del corso intermedia) 

 Interviste per referenti progetto e docenti di classe 

 Software (Word, Excel, Power-Point) per elaborazione dati e realizzazione grafici 

riassuntivi. 

 
 AI REFERENTI DEI PERCORSI DEL PDM 

 

di effettuare un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei progetti PdM , sulla scorta di indicatori 

di processo e degli strumenti di misurazione riportati nell’ALLEGATO 1 e di redigere apposita 

relazione,  che dovrà essere presentato in  formato elettronico entro e non oltre il 9.03.2018 

all’indirizzo mail della scuola ceic8av00r@istruzione.it 

 

- Allegato 1 

- Allegato 2  
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione RENGA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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