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Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Giordano Licia 

Napoletano Silvana 

Alle FF.SS. 

Funzione strumentale N 1 

-Area Piano dell’offerta formativa - 

Patrizia Rago Mirella Contursi 

Funzione strumentale N.2 

-Sito web-Angela Mangieri 

Funzione strumentale N 3 

–Inclusione-Maria Luisa Braca-Annalisa Flauti 

Funzione strumentale N 4 

-Orientamento e Continuità- Monica Satriano-Assunta Siano 

Funzione strumentale N 5 

-Valutazione -Autovalutazione- Monitoraggio-INVALSI 
Buoninconti Maria -Grazia Iscaro 

Alla responsabile didattica scuola dell’Infanzia 

Bicchielli Sonia 

Alla coordinatrice dei dipartimenti Scuola Secondaria di I grado 

Pisani Valeria 

Alle responsabili di plesso scuola Primaria 

Farace Olga 

Iscaro Grazia 

Rizzo Filomena 

Alla DSGA 

All’Albo /Atti 

Oggetto: Convocazione gruppo NIV/GM giorno 30/01/2020 ore 17,15 

 

Il gruppo NIV/GM è convocato per il giorno 30/01/2020 alle ore 17,15, con il seguente ordine del giorno 
 

1- Valutazione del sistema scuola al 31/01/2020: 

a. Valutazione degli Esiti degli studenti; 

b. Valutazione dei Processi (Obiettivi e Priorità); 

c. Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento; 
d. Definizione di piste di miglioramento dei servizi erogati a studenti e famiglie(possibile ulteriore 

calibratura della Progettazione ai bisogni formativi del territorio) 

e. Valutazione del questionario da sottoporre alla platea (Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 26 

novembre 2019; 

 

Le Responsabili di plesso scuola Primaria, la docente referente della Didattica scuola dell’Infanzia e le 

collaboratrici del D.S. faranno pervenire apposita relazione riguardante le criticità e le azioni di 

miglioramento possibili in merito ai plessi; 

Le responsabili della didattica docenti Bicchielli S. - Napoletano S. – Pisani V. faranno pervenire apposita 

relazione riguardante le unità didattiche ad ora concluse il controllo e l’avvenuta consegna delle 

griglie/rubriche/autobiografie e/o quanto abbia dato origine alla valutazione degli alunni e sia la base per 

l’unità successiva; 
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La Funzione strumentale N 1 -Area Piano dell’offerta formativa farà pervenire apposita relazione di 

controllo e monitoraggio riguardante: 

a. i progetti di Istituto, 

b. una prima valutazione dello stato di avanzamento delle azioni pianificate nel Piano di 

Miglioramento; 
c. le osservazioni riguardanti l’ individuazione di eventuali incoerenze del Curricolo di Istituto, a 

seguito del confronto con i docenti di ogni ordine e grado; 

d. una prima ipotesi di questionario di autovalutazione di Istituto. 

 

La Funzione strumentale N.2 -Sito web-(Angela Mangieri), nonché animatore digitale all’interno del gruppo 

illustrerà lo stato di avanzamento monitoraggio PTOF e le azioni possibili in coerenza con il PSDN; 

La Funzione strumentale N 3–Inclusione- farà pervenire una relazione sulla situazione attuale delle attività 

inclusive; 

La Funzione strumentale N 4 Orientamento e Continuità farà pervenire apposita relazione sullo stato di 

avanzamento della progettualità Orientamento e Continuità; 

La Funzione strumentale N.5 farà pervenire apposita relazione riguardante la Valutazione degli Esiti degli 

studenti; 

Il gruppo nella sua interezza valuterà le relazioni e la Definizione di piste di miglioramento dei servizi 

erogati a studenti e famiglie(possibile ulteriore calibratura della Progettazione ai bisogni formativi del 

territorio) 
 

Tutte le relazioni dovranno pervenire alla dirigenza e ai membri del NIV/GM entro e non oltre il giorno 

29/01/2020 ore 12,00, per: 

una proficua valutazione finalizzata al monitoraggio delle attuali piste di miglioramento ; 
la definizione di ulteriori piste di miglioramento al fine di migliorare i servizi erogati a studenti e famiglie a 

garanzia di una progettazione coerente ed adeguata ai bisogni formativi del territorio; 

la definizione degli atti propedeutici al Collegio. 

 
 

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) 


