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Prot.n.416     Barletta, 08/02/2017 

      Ai docenti 

      Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.85 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI – COMPILAZIONE FORMAT – VARIAZIONE IMPEGNI 

FEBBRAIO 

Visti gli imminenti impegni di raccolta dati per la formazione docenti: piano di ambito, piano regionale e 

piano nazionale e la concomitante raccolta e rielaborazione dati a seguito del monitoraggio 

dell’andamento dei curricoli verticali/obiettivi minimi, si comunicano le seguenti date che annullano 

quelle preannunciate nel piano attività e le sostituiscono: 

10 febbraio: consegna report esiti prove comuni alle funzioni strumentali di riferimento 

Consegna schede di valutazione alle famiglie 

15 febbraio: consegna schede valutazione, scuola secondaria di primo grado, ore 15/17 da parte dei 

coordinatori di classe. Preparare un elenco genitori per apporre la firma di consegna e lasciare copia 

del “pagellino” al genitore; 

16 febbraio: consegna schede valutazione, scuola primaria, ore 15/17 da parte dei coordinatori di 

classe. Preparare un elenco genitori per apporre la firma di consegna e lasciare copia del “pagellino” al 

genitore; 

dipartimenti, riunione plesso “Musti” 

17 febbraio ore 15/17: riunione dipartimentale per classi parallele scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado: 

odg: 

valutazione esiti scolastici primo quadrimestre- organizzazione fase di recupero-consegna report alle 

funzioni strumentali area alunni 

valutazione esiti curricoli verticali/obiettivi minimi – punti di forza e punti di debolezza  

17 febbraio ore 16:30/17:30: dipartimento scuola infanzia: proposte organizzative per la formazione 

delle sezioni nel prossimo anno scolastico. Osservazione sui criteri di formulazione delle liste di attesa 

come indicati nel format di iscrizione reperibile sul sito della scuola home page. Osservazioni sintetiche 

sulla valutazione quadrimestrale della programmazione. Breve sintesi della coordinatrice didattica ins. 

Migliore sulle previsioni del RAV infanzia. 
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23 febbraio ore 16:30/18:30 Collegio dei docenti – Palestra plesso “Musti” 

Odg: 

1.valutazione esiti quadrimestrali – relazionano le funzioni strumentali area alunni  

2.valutazione curricoli verticali/prove per classi parallele: relazione funzioni strumentali area qualità 

3.sintesi progetti in fase di attuazione e tabella visite di istruzioni definitiva: relazione funzioni 

strumentali POF 

4. piano di formazione docenti: relazione del dirigente scolastico 

5. esiti iscrizioni: proposta criteri di formulazione dei gruppi classe 

6.proposte migliorative della comunicazione interna-depositare in segreteria entro il 17 febbraio 

7. integrazione al POF: proposte da inviare alla funzione strumentale area POF entro il 17 febbraio 

8.comunicazione e proposte per “Atelier formativi” 

FORMAZIONE DOCENTI 

Allegato alla presente comunicazione si trova l lik all’usr Puglia (comunicazione del 30 gennaio u.s. 

http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=6148) relativo al piano formazione 

docenti. 

Entro due giorni dalla presente comunicazione i docenti a tempo indeterminato titolari presso questa 

istituzione scolastica riceveranno via mail il format allB di dichiarazione dei propri bisogni formativi. 

Seguire scrupolosamente le semplici indicazioni. 

A seguito delle dichiarazioni il sottoscritto dirigente scolastico estrapolerà un file Excel di risultati 

statistici e dovrà individuare la coerenza con il PTOF, il PdM e il RAV e inviare a sua volta alla scuola 

polo, nel nostro caso Liceo scientifico di Barletta, il predisposto allegato previsto e partecipare alle 

imminenti riunioni di raccordo. Si intende quindi la massima urgenza nell’espletare gli obbligatori 

adempimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 

      
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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