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CIRCOLARE N. 153 

Ai docenti componenti della Commissioni I.C. “F. De Sanctis”  

Al personale A.T.A. dell’I.C. “F. De Sanctis” 

Al D.S.G.A. 

 

All’Albo on line 

Agli Atti della scuola 

website: www.iccaposele.edu.it 

 

 

OGGETTO: Convocazione commissioni  di supporto al Collegio dei docenti.   

 

Con la presente si informa che sono convocate (come da Piano Annuale delle attività 

regolarmente approvato e pubblicato con Circolare Dirigenziale n. 55 del 29/09/2018 prot. n. 4451) 

presso la Sede centrale dell’I.C. “F. De Sanctis” di Caposele (in Via Pianello, 54) le  

Commissioni di supporto al Collegio dei docenti per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 

Martedì 28 Gennaio  2020 (dalle ore 16:45 alle ore 18:45)  

Indicazioni operative a tutte le commissioni (16:45-17:15) 

COMMISSIONE P.O.F.-T. (tutte le funzioni strumentali): 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Stato attuazione progetti POFT. 

3) Varie ed eventuali. 

 

COMMISSIONE N.I.V. (tutte le FF.SS., collaboratori del DS, responsabili di plesso): 

1. RAV e RS (piattaforma SNV). 

2. Analisi dati presenti in “Scuola in chiaro” che consentono un raffronto a livello provinciale 

rispetto a contesto, risorse, processi e risultati dell’Istituzione scolastica. 

3. Monitoraggio e valutazione degli aspetti specifici del progetto di istituto.  

 

In particolare il NIV adotta un sistema di valutazione interna riferita:  

a) al giudizio espresso dalla componente genitori, alunni, docenti ed ATA, mediante la 

somministrazione di questionari di percezione al grado di benessere scolastico rilevato e alla 

qualità del clima scolastico e organizzativo;  

b) ai risultati ottenuti dagli studenti attraverso prove standardizzate, prove comuni parallele 

adottate dai Dipartimenti nelle diverse aree di apprendimento, risultati degli esami di stato, 

agli esiti in uscita dalla scuola secondaria o altre modalità di verifica delle competenze 

acquisite;  
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c) ai risultati osservabili nella realizzazione di specifici progetti, con particolare riguardo 

alle iniziative prioritarie e agli interventi di maggiore peso rispetto alla Rendicontazione 

Sociale  dell’Istituto. 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ (F.S. Area 3 Prof.ssa De Respinis Pierangela e 

Coordinatori delle classi ponte dei vari gradi di scuola): 

1) verifica - valutazione delle attività in corso per la continuità verticale tra le classi ponte del 

nostro Istituto; 

2) programmazione di nuove attività e individuazione di progetti per la continuità verticale tra 

le classi ponte del nostro Istituto;  

3) programmazione orientamento classi in entrata ed in uscita  

4) programmazione attività indirizzo musicale; 

5) varie ed eventuali. 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE (FF.SS. Area 1 e Coordinatori delle classi interessate dalle 

prove INVALSI): 

1) definizione di criteri uniformi di valutazione (anche e soprattutto alla luce delle recenti 

riforme normative ex D.Lgs. n. 62/2017); 

2) revisione regolamento di valutazione, con particolare riferimento agli Esami di Stato 

conclusivi del I ciclo;  

3) revisione curricolo d’istituto; 

4) definizione certificazione delle competenze I ciclo; 

5) regolamento funzionamento scuola infanzia; 

6) regolamento d’istituto; 

7) regolamento di disciplina; 

8) organizzazione attività prove INVALSI (Attività di informazione/formazione dei docenti, 

corsi pomeridiani preparazione alunni coinvolti nelle prove INVALSI, simulazione, etc); 

9) varie ed eventuali. 

 

A conclusione dei lavori dovrà essere redatto un verbale da inviare a mezzo mail al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo mail: avic871008@istruzione.it (entro e non oltre tre giorni dalla 

seduta) e conservare nella documentazione delle Commissioni nella Dirigenza dell’Istituzione 

Scolastica.  

Ciascuna Commissione potrà, in accordo con il Dirigente Scolastico, aggiornare i lavori, 

secondo le proprie esigenze ed in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

 

Si comunica altresì, che la correzione delle prove parallele si svolgerà presso la sede 

centrale secondo il seguente calendario: 

 Lunedì 27 ore 15:00 – Scuola Secondaria I grado 

 Lunedì 27 ore 16:45 – Scuola infanzia e primaria 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola – genitori. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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