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scuola secondaria di I grado 
         

Al sito web sezione  

documenti progettuali PDM  
 

Agli Atti 

 
 
OGGETTO: PDM 2016/2017 Trasmissione:  -   schede di monitoraggio e valutazione in itinere 

-   schede esiti verifiche 
 
Al fine di monitorare le azioni previste nel PDM del corrente anno scolastico si trasmettono, 
affinché i docenti responsabili dello svolgimento delle attività in esso inserite provvedano alla loro 
compilazione, le schede predisposte per le diverse aree di processo fatte oggetto di miglioramento 
dalla nostra istituzione scolastica. 
Le schede trasmesse riguardano: 

1. il monitoraggio e la valutazione in itinere dei percorsi di recupero delle competenze in 
italiano/matematica/inglese per gruppi di alunni delle classi 5^ di scuola primaria e/o 
delle classi 1^ di scuola secondaria di I grado 

2. il monitoraggio e la valutazione in itinere dei percorsi personalizzati per gli alunni delle 
classi  5^ di scuola primaria e/o delle classi 1^ di scuola secondaria di I grado 

Relativamente a queste schede, provvederanno alla loro compilazione i docenti impegnati nelle 
attività di recupero delle competenze in italiano/matematica/lingua inglese e nelle attività dei 
percorsi personalizzati (destinati agli alunni BES n.c.). 
A corredo delle schede di cui ai punti 1 e 2 sono state predisposte delle tabelle ove riportare 
sempre a cura dei docenti responsabili degli interventi innanzi specificati gli esiti delle verifiche 
effettuate in termini di valutazione iniziale, intermedia per ciascun alunno/i destinatario/i degli 
interventi. 
Tutte le schede inviate, debitamente compilate saranno riconsegnate alla scrivente entro il 17 

febbraio 2017  così da consentire al NIV di procedere al monitoraggio intermedio del PDM. 
Le schede riguardanti gli esiti delle verifiche saranno riconsegnate nuovamente alle SS.LL. per 
consentire la registrazione/trascrizione della valutazione finale dei percorsi da effettuare per la 
fine dell’anno scolastico. Una volta aggiornate con tali dati, le stesse saranno restituite alla 
scrivente per i successivi adempimenti conclusivi del NIV (verifica/valutazione finale del PDM). 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 




