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Ai componenti NIV/GM: 

     Collaboratrici del D.S.  

FF.SS. 

Oggetto: Convocazione riunione di coordinamento NIV/GM giorno 16/11/2018 ore 18,10 

 

Le SS.LL. sono convocate per il giorno 16/11/2018 alle  ore 18,10 presso gli uffici della Dirigenza, per 

discutere del seguente o.d.g.: 
1. Restituzione dei dati delle prove INVALSI 2018  calcolo del valore aggiunto di scuola (effetto 

scuola) 

2. Monitoraggio PTOF-valutazione della tenuta dell’impostazione- valutazione modalità condivise di 

monitoraggio alunni-docenti-genitori-ATA- valutazione format MIUR PTOF 2019 

3. Monitoraggio di sistema. 

4. Verifica della comunicazione integrata tra le parti per cercare di interrompere il flusso negativo per 

le iscrizioni. 

 

 

Per una puntuale ricognizione riguardo al punto 3 si ricorda alle SS.LL. il sistema di coordinamento vigente 

(estratto PTOF) : 

COORDINATI DAI COLLABORATORI D.S. 

 Responsabili di plesso 

 Responsabili di laboratorio/palestra/biblioteca  

Coordinatori di classe 

 Commissione visite guidate viaggi di istruzione 

 

COORDINATI DA F.S.1 

 Commissione curricolo 

- Referenti progetto recupero 

 -Referenti progetto Io cittadino del mondo 

- Responsabili della didattica 

 

COORDINATI DA F.S. 3  

Responsabile gli GLH primaria  

Docenti  sostegno 

 

COORDINATI DA F.S.4 (per compiti di diretta competenza) 

Responsabili didattica 

 

COORDINATI DA F.S. 5 

 Commissione Prove strutturate  

Commissione valutazione competenze  

Commissione valutazione comportamento 
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Ogni funzione menzionata offrirà dettagliata relazione che riporti in maniera esaustiva lo stato di fatto dei 

lavori di tutti i referenti, Responsabili, coordinatori e commissioni che afferiscono alla propria funzione. 

Per maggiori delucidazioni si rimanda al verbale del Collegio dei Docenti n.4 e agli atti di nomina. 

Qualora le SS.LL. ritengano opportuno convocare incontri propedeutici con i referenti, Responsabili, 

coordinatori, commissioni che afferiscono alla propria funzione, si prega di concordare l’apertura di un unico 

plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 

 

 

 


