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CIRCOLARE N. 78 

 
Al personale docente dell’IC di Belgioioso 

 
 
 

 
 

 

OGGETTO: AVVIO DEI  GRUPPI DI LAVORO PDM RAV 2018/2019 

Al fine di avviare  l’attività  dei gruppi di lavoro, finalizzati alla concretizzazione 

del Piano di Miglioramento, si allega la tabella inserita nel PTOF, per chiarire le 

aree e gli obiettivi 

Si chiede ai fiduciari di raccogliere e comunicare, entro venerdì  1 marzo 2019, 

i nominativi dei docenti interessati a partecipare  alle diverse aree di processo  

Gli incontri saranno contemporanei  ai  4 gruppi di aree nelle date seguenti: 

Mercoledì 13 marzo ore 14.30-16.30 

Mercoledì 3 aprile ore 14.30-16.30 

Mercoledì 8 maggio ore 14.30-16.30 
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DOCENTI FUNZIONI 

STRUMENTAL

I 

e/o 

COORDINATO

RI 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

 
6docenti 

(2 per ogni 

ordine di 

scuola) 

 

3 incontri 

 
MAROZZI 

SARTORE 

TANZI 

 

 

 
1)Curricolo, 

progettazione/valutazion

e 

 

Completare la declinazione 

delle competenze 

trasversali nell’ottica della 

certificazione di fine ciclo 

 

 

6 docenti 

(2 per ogni 

ordine di 

scuola) 

 
3 incontri 

 
 

 
Garegnani 

 
 

 

2)Ambiente di 

apprendimento 

 

Implementare attività 

laboratoriali e applicare i 

compiti di realtà partendo dal 

lavoro prodotto lo scorso anno 

e curare la realizzazione del 

data base di scambio delle 

esperienze didattiche sul sito 

dell’istituto 
 

 

8 docenti 

(almeno 2 

per ogni 

ordine di 

scuola) 

 

3 incontri 

 
 

Rotta 

 

3)Inclusione e 

differenziazione 

 
Impostare un monitoraggio per 
rilevare i reali progressi di inclusione 
e di apprendimento degli alunni 
BES, mettendoli in relazione alle 
risorse investite 
 

 

 

 
15 docenti 

 (i docenti 

delle classi 

di 

continuità) 
 

3 incontri 

Manenti 

Piazza 

Fossati 

 
4a) 

Continuità e 

orientamento 

 

 

 

 

 

Definire una serie di indicatori utili 

all’elaborazione delle verifiche di fine 

ciclo tenendo presente gli item 

INVALSI e il curriculum di passaggio 

Infanzia : elaborazione prove 

d’ingresso nell’ottica IPDA 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Ignazio Maria Rho 

(Documento Firmato digitalmente ai sensi 

dell’Amministrazione digitale) 


