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COMUNICAZIONE N. 91 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E  

DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

OGGETTO: convocazione 3° incontro PdM  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che martedì 8 gennaio 2019 i docenti sono convocati per il 3° incontro previsto dal Piano di 

Miglioramento dalle ore 15 alle ore 17 presso la scuola secondaria di 1° grado di Staffolo. 

Tenendo conto che le prove comuni per classi parallele dovranno essere somministrate tra il 21 

ed il 26 gennaio, per far sì che i risultati siano utili a formulare le valutazioni del 1° quadrimestre, 

i gruppi di lavoro si riuniranno per discutere i punti del seguente o. d. g. : 

1. Strutturazione delle prove comuni, 

2. Definizione dei tempi e delle modalità di somministrazione delle prove comuni, 

3. Costruzione, per ogni area disciplinare, della rubrica di valutazione degli indicatori 

individuati negli incontri precedenti, da utilizzare sia per le prove comuni di gennaio che 

per quelle di maggio 2019. 

Per il punto 3, potrebbe essere necessario un confronto tra docenti dei due ordini di scuola; si 

prenda visione degli gli esempi forniti durante il 1° incontro e delle bozze presenti sul drive, 

relative alle rubriche di valutazione per l’area umanistica, per l’area scientifico-matematica e per 

l’area linguistica (cartella VERBALI 3° incontro PdM).  



Il referente di ogni area disciplinare caricherà entro e non oltre il 15 gennaio sul drive di 

ic.luigi.bartolini@gmail.com : 

1. le prove comuni, nella cartella PROVE COMUNI GENNAIO 2019, nominandole  nel seguente 

modo: iniziale cognome docente.iniziale nome_provacomune_classe SEZIONE prime tre lettere 

dell’ordine di scuola_prime tre lettere della DISCIPLINA_prime tre lettere del mese. 

Ad esempio, se Alberti Cinzia carica la prova comune di matematica somministrata in 1^ A a 

gennaio, nomina il file così: a.c_provacomune_1Asec_MAT_gen 

2. la rubrica di valutazione che si intende adottare, nella cartella PROVE COMUNI GENNAIO 

2019, nominandola nel seguente modo: iniziale cognome docente referente del gruppo 

disciplinare.iniziale nome_rubrica_prime tre lettere della DISCIPLINA_prime tre lettere 

dell’ordine di scuola. 

Ad esempio, se Pignatiello Ornella carica la rubrica di valutazione dell’area linguistica della 

secondaria, lo nomina così: p.o_rubrica_LIN_sec 

3. il verbale dell’incontro, nella cartella VERBALI 3° incontro PdM, nominandolo nel seguente 

modo: iniziale cognome docente referente del gruppo disciplinare.iniziale 

nome_incontroPDM3_prime tre lettere della DISCIPLINA_prime tre lettere dell’ordine di scuola. 

Ad esempio, se Pignatiello Ornella carica il verbale del 3° incontro di PdM del dipartimento area 

linguistica della secondaria, lo nomina così: p.o_incontroPDM3_LIN_sec 

Si allega lo schema del 3° verbale, disponibile anche sul drive. 

 

Cupramontana, 4 gennaio 2019 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Ivano Dottori 

 


