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PROT. N. 776/A22                                                                            LUCCA , 22 febbraio 2017 

CIRC. N.149 

 A TUTTI I DOCENTI DI ISTITUTO 

 

In particolare alle  

DOCENTI REFERENTI DI PLESSO 

ALLE COLLABORATRICI DEL D.S. 

PARISOTTO E CONOSCENTI 

ALLA TITOLARE FUNZIONE STRUMENTALE  POF 

PROF.SSA E. BARONI 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni di servizio relative all’attuazione delle azioni di miglioramento  

ATTIVITA’ CLASSI APERTE - PROVE COMUNI D’ISTITUTO PER CLASSI PARALLELE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CURRICOLO PER 

COMPETENZE – DIDATTICA LABORATORIALE – 

 

     Nell’ambito del percorso di miglioramento obbligatorio che la scuola deve intraprendere a 

seguito del Rapporto di autovalutazione  gli Organi collegiali hanno deliberato il piano di 

miglioramento.  Questo atto deliberativo impegna tutta la scuola nelle azioni previste in quanto il 

piano di miglioramento fa parte integrante del PTOF 2016/2019 

   Nel dare attuazione alla delibera collegiale  e a fine primo quadrimestre   si dispone quanto 

segue : 

 

Per la scuola primaria e secondaria: 
 

 

 PROVE DI VERIFICA PER CLASSI PARALLELE 

Devono essere raccolte le prove di verifica per classi parallele (iniziali, di  fine quadrimestre, di 

fine anno) per tutte le classi parallele, sugli obiettivi di apprendimento  condivisi all’inizio 

dell’anno e che ciascuna classe ha perseguito in modo diverso a seconda del contesto e delle 

metodologie adottate. Le prove verificheranno il raggiungimento di competenze, obiettivi specifici 

di apprendimento e contenuti/conoscenze prevedibilmente raggiunti per la fine di Gennaio 2017 e 

per fine anno ,basandosi su griglie di valutazione preliminarmente predisposte  nella 

organizzazione logica e nella significatività  degli indicatori scelti per la valutazione.  

Per ciascun alunno disabile si preparerà una prova che si riferirà agli obiettivi del suo PEI così 

come per gli alunni DSA si adotteranno le misure compensative e dispensative  previste dai p.d.p 

I docenti impegnati nella preparazione e correzione delle prove parallele  saranno i docenti di 

Italiano e Matematica di ogni classe. 
 Dopo la correzione (al massimo entro sette giorni) i docenti di ciascuna classe consegneranno le 

prove corrette e la relativa tabulazione dei risultati ai Referenti di plesso e questi al Nucleo di 

autovalutazione. 



 Il coordinamento generale di tutte le prove è affidato ai Collaboratori del Dirigente .  

I  referenti di plesso stileranno un calendario dei lavori che per la primaria potranno svolgersi in 

parte delle ore di programmazione settimanale ma anche con ulteriori riunioni di interclasse o con 

modalità digitale (on line) , per la secondaria con modalità in presenza o on line secondo necessità. 

 

Si precisa cosa deve contenere ogni cartellina : 

- Programmazioni per classi parallele e dei docenti 

- testi delle prove parallele (iniziali, intermedie, finali) 

- Verbali delle riunioni di dipartimento 

- Relazioni finali dei  coordinatori di classe  

Le referenti di plesso si interfacceranno con l’Ufficio di Presidenza 

 

 AUSPICABILE LAVORO DIDATTICO  PER “ CLASSI APERTE” 

SCUOLA SECONDARIA –SCUOLA PRIMARIA 

Tutta l’attività deve essere documentata e la documentazione va raccolta in una cartellina per 

ciascuna classe e per materia. Si dovranno produrre : 

2 cartelline  per ogni classe (una per l’Italiano e l’altra per la  Matematica) dove si inseriscono  

- il Progetto e la realizzazione degli interventi per classi aperte con le unità di apprendimento 

pensate per i diversi gruppi di livello e quant’altro utile alla documentazione del processo 

- I  registri dei docenti 

- Verbali delle riunioni di dipartimento e/o dell’attività di programmazione della Scuola 

Primaria 

Le referenti di plesso avranno cura di raccogliere la documentazione 

 

 

 PERCORSI DI DIDATTICA LABORATORIALE-CORSI DI RIEQUILIBRIO -

TRINITY 

Per la l’attivazione, documentazione ecc. vedere circ. n.148 
       

A fine anno scolastico il Nucleo di valutazione effettuerà il monitoraggio finale di tutte le 

attività,attraverso l’analisi di: 
 

- Documentazione didattica (curricolo, Programmazioni, prove) 

 

-Relazioni sui risultati prove classi parallele 

 

-Risultati prove Invalsi 

 

-Relazione sui questionari di misurazione livello soddisfazione utenti (alunni, genitori, docenti

  

-Documenti a sostegno del processo (documenti di studio, verbali, documentazione didattica)

  

-Relazioni sui risultati di apprendimento a fine anno e negli anni successivi degli alunni 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


