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Ai componenti NIV/GM:
Collaboratrici del D.S.
FF.SS.
Referente Didattica Infanzia
Oggetto: Convocazione riunione di coordinamento NIV/GM giorno 26 marzo ore 18,30
Le SS.LL. sono convocate per il giorno 26 marzo alle ore 18,30 presso gli uffici della Dirigenza, per
discutere del seguente o.d.g.:
1- Stato di avanzamento obiettivi di processo.
Per semplificare i lavori del gruppo si riportano gli obiettivi di processo con le relative aree di competenza e
di consequenziale documentazione:
1- Migliorare la didattica per competenze ( FIGURA COMPETENTE F.S.1)
2- Progettare, insegnare e valutare per competenze, in linea con Le indicazioni Nazionali-nuovi scenari.
(FIGURA COMPETENTE F.S.1)
3- Potenziare ulteriormente attività di autovalutazione,autoanalisi,autodiagnosi e valutazione (FIGURA
COMPETENTE F.S.5)
4- Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in difficoltà e
valorizzare le eccellenze. FIGURA COMPETENTE.F.S.3 CON IL SUPPORTO DELLE
REFERENTI DELLA DIDATTICA)
5- Incrementare momenti di didattica laboratoriale finalizzata al recupero e potenziamento
6- Diffondere capillarmente, anche a livello territoriale, buone prassi di inclusione e differenziazione
(FIGURA COMPETENTE.F.S.3)
7- Prevedere azioni di educazione, prevenzione finalizzate a contrastare tutte le violenze e le
discriminazioni (FIGURA COMPETENTE F.S.3)
8- Consolidare buone prassi di continuità,accoglienza e orientamento. (FIGURA COMPETENTE
F.S.4)
9- Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio dei percorsi di
studio successivi.(FIGURA COMPETENTE F.S.4)
10- Individuare indicatori di performance per conseguire risultati che vadano ad impattare sulla
qualità dei servizi offerti. (FIGURA COMPETENTE F.S. 5)
11- Implementare la condivisione di strumenti e materiali tra i docenti (FIGURA COMPETENTE F.S.
2 CON IL SUPPORTO DELLE REFERENTI DELLA DIDATTICA)
12- implementare il database delle competenze interne (FIGURA COMPETENTE F.S.2 CON IL
SUPPORTO DELLE REFERENTI DELLA DIDATTICA)
13- Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per diffondere buone
pratiche (FIGURE COMPETENTI REFERENTI DELLA DIDATTICA)
14- Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del territorio
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