
 

A tutti i docenti Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria I grado 

Sito web scuola 
 

OGGETTO: Progetto “Competere per crescere attiva…mente” – Seconda settimana 

Si porta a conoscenza dei docenti che l’organizzazione della seconda fase prevista 

dal progetto di cui all’oggetto, è stata preventivamente concordata con le FF.SS. e i 

Capidipartimento, in modo da garantire una visione univoca e condivisa del percorso 

da attivare, ai fini anche dei monitoraggi che saranno effettuati al termine del 

progetto. I docenti sono pertanto invitati ad attenersi alle indicazioni di seguito 

riportate sulle modalità di attuazione e sulla tempistica previste dalla seconda  parte 

del progetto che si terrà nei seguenti giorni: 11-12-15-16-17 aprile, anziché dal 25 

marzo al 29 marzo come previsto inizialmente all’interno del PdM. 

 DATA 30/04/2019:  

Consegna della programmazione per livelli (a differenza della prima fase, sono 

stati stabiliti 4 livelli per la definizione degli obiettivi e precisamente iniziale, 

base, intermedio, avanzato); 
 

 DATA 20/05/2019:  

Consegna della  scheda sui Risultati conseguiti dagli alunni, sottesi ai livelli ed 

espressi con voto numerico 
 

 DATA 20/05/2019:  

Consegna della scheda di Autovalutazione alunni 
 

 DATA 20/05/2019:  

Consegna scheda di Autovalutazione docenti 

 

Per chiarezza di informazione si rende noto che della prima fase del progetto è stato 

possibile effettuare unicamente il monitoraggio della scheda di gradimento degli 
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alunni e quella dei docenti, in quanto tutta la documentazione richiesta non è 

pervenuta nei tempi previsti o era mancante di dati indispensabili ai fini di una reale 

ed oggettiva  analisi dei risultati e per verificare l’efficacia del progetto stesso. I 

monitoraggi eseguiti sono visionabili sul sito nella sezione Gruppo di miglioramento. 

Casapulla 22/03/2019 

 

IL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO                                               La Dirigente  
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