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 CIRCOLARE n° 82                                                                                          15  giugno 2017

A tutti i docenti
Ai collaboratori del DS
Ai docenti del G.A.M.

Ai docenti referenti 
   All’albo on line

  

Oggetto: 1. Venerdì 16 giugno 2017, ore 10.30, Convocazione Nucleo di Autovalutazione e                    
            Miglioramento della Scuola. Analisi degli esiti e aggiornamento Piano di Miglioramento

2. Venerdì 16 giugno 2017, ore 11.30. Verifica risultati delle Commissioni.
Convocazione docenti referenti e responsabili.  

1 - Venerdì 16 giugno 2017, ore 10.30,  convocazione  collaboratori del DS e membri del Nucleo di 
Autovalutazione di istituto. Analisi degli esiti e aggiornamento del Piano di Miglioramento.

E' convocato per venerdi 16 giugno 2017, dalle ore 10.30, in Presidenza, il Nucleo di Autovalutazione e 
Miglioramento della scuola per procedere all'analisi degli esiti riportati a fine anno dagli studenti, nelle varie 
discipline e per aggiornare il Piano di Miglioramento.  E' noto a tutti infatti che il Nucleo di Autovalutazione 
della scuola dovrà occuparsi nei prossimi giorni all'aggiornamento del RAV e per questo bisogna raccogliere 
ed analizzare gli esiti scaturiti dai consigli di classe durante gli scrutini finali.  Bisogna in particolare 
analizzare i punti di debolezza  emersi lo scorso anno per vedere in che misura e se sono stati, anche in parte,
superati dalle azioni di sostegno poste in essere durante l'anno scolastico. 
Lo scorso anno, in particolare, sono stati evidenziati numerosi debiti in matematica, lingua straniera ed 
informatica, soprattutto negli indirizzi non liceali. Sono state poi evidenziate numerose assenze ed una 
scollatura tra gli esiti Invalsi e le valutazioni interne. Anche questo dato andrà confrontato alla luce della  
sensibile dispersione scolastica e nella verifica del merito. 

2 -Venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 11.30 Verifica risultati delle Commissioni.
     Convocazione docenti referenti e responsabili.

 Venerdì 16 giugno 2017, alle ore 11.30, invece, sono convocati sempre in Presidenza tutti i docenti facenti 
parte delle Commissioni e i referenti, per riflettere dei risultati finali e la consegna delle ultime relazioni.     
In particolare sono convocati i Direttori di Dipartimento, i Bibliotecari, i responsabili dei laboratori, i docenti
referenti delle Commissioni Orientamento, PTOF, Alternanza Scuola – lavoro, Qualità, Acquisti e Collaudi, 
Visite Guidate e i docenti referenti per il Sostegno – Bes, il Quotidiano in classe, il Giornale di Istituto, 
l'educazione ambientale, l'educazione alla salute e l' educazione alla legalità.

Il dirigente 
Prof. Paolo Mesolella
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