
 
 

 
 

 

Ai Sigg. docenti di Scuola Primaria impegnati 

nelle attività : 

• di potenziamento e/o recupero di italiano 

classi II  

• di potenziamento di matematica classi II 

• di potenziamento di italiano e  

matematica  classi V 

• alternative alla RC  

• del PON Inclusione Sociale “Scuola 

Solidale” 

Ai team docenti  

Al Sito Web/Sez. Documenti progettuali PDM 

Agli Atti 

 

 
 
OGGETTO: Monitoraggio finale PDM 2017/2018  
 
Considerato che il Niv deve procedere, a conclusione delle attività didattiche, al monitoraggio 
delle azioni previste nel PDM del corrente anno, si trasmettono le schede, che i docenti in 
indirizzo avranno cura di compilare e riconsegnare alla scrivente entro il 9 giugno 2018, 
predisposte per la verifica/valutazione finale delle attività afferenti le diverse aree di processo 
fatte oggetto di miglioramento da parte del nostro istituto.  
Si indicano nello specifico la tipologia di schede da compilare ed i docenti che vi provvederanno. 
 

• SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE (obiettivo di processo 3) per i 
percorsi di recupero delle competenze in italiano e matematica per gruppi di alunni delle classi 
II e V di Scuola Primaria 

DOCENTI che svolgono attività di potenziamento / recupero –Perugini - Maiese 

• SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE (obiettivo di processo 4) per i 

percorsi personalizzati alunni di Scuola Primaria 

DOCENTI che svolgono AARC –Di Ruocco - 

• SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE COMPETENZE TRASVERSALI E 

DI CITTADINANZA (obiettivo di processo 9) 

TEAM DOCENTI tutte le  classi  





 
 

Per ogni percorso realizzato va altresì compilata la SCHEDA ESITI VERIFICHE  ove riportare, 

sempre a cura dei docenti responsabili degli interventi innanzi specificati, gli esiti delle 

verifiche finali effettuate, la differenza tra la valutazione iniziale e finale per ciascun alunno/i 

destinatario/i dell’intervento/degli interventi e l’incremento medio percentuale.  

Si precisa che per alcuni percorsi dette schede sono state già compilate in occasione del 

monitoraggio intermedio del PDM, svolto nel mese di febbraio e pertanto le stesse vengono 

restituite ai docenti interessati al fine di completarne la compilazione con i dati relativi ai 

risultati finali rilevati. Per i percorsi PON Inclusione Sociale che invece hanno avuto avvio 

dopo il mese di febbraio i docenti compileranno il documento in questa fase registrando i dati 

di valutazione finale delle attività con riferimento alla situazione di partenza dell’alunno 

rilevata ad avvio percorso. Anche in questo caso pertanto la scheda dovrà essere compilata per 

tutti i campi previsti. 

Si raccomanda precisione e cura nell’adempimento richiesto nonché rispetto del termine di 

consegna dei documenti per i successivi adempimenti conclusivi del Niv (verifica/valutazione 

finale del PDM da effettuarsi entro il mese di giugno 2018)   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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