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                                  Vitulazio, 15/10/2019 

 

Ai Docenti:  

Prof. Del Bene Piero Roberto 

Ins. De Lucia Addolorata Maria 

Ins. Cracas Angela 

Ins. Di Lello Filomena 

Prof.ssa Zeppetella Carmelina 

Ins. Merenda Maria Maddalena 

Ins. Carusone Luisa 

Ins. Parisi Maria 

Prof.ssa Caserta Valeria 

 

All’Albo  

Al Sito WEB 

delAgli Atti 

SEDE 

 

Oggetto: Unità di autovalutazione e figure di sistema. RETTIFICA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

Vista la Circolare MIUR n°. 47 del 21/10/2014, avente come oggetto “Priorità strategiche della 

valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – Trasmissione della Direttiva n° 11 

del 18/09/2014”; 

ravvisata la necessità prevista dalla Circolare suddetta di dotare le scuole di unità di 

autovalutazione; 

vista la nomina del C.d.d. del 10/09/2019 dei componenti del GdM; 

vista l’individuazione delle FF.SS.; 

tenuto conto delle esperienze pregresse 

NOMINA 

la seguente unità di autovalutazione, composta dal Dirigente Scolastico e da docenti con adeguata 

professionalità: 

 

Dirigente Scolastico                                         Dott.ssa Presutto Giuseppina 

 

Prof. Del Bene Piero Roberto                           Animatore digitale – F.S. Inclusione e orientamento 

Ins.te De Lucia Addolorata Maria                     Componente docente di scuola primaria 

Ins.te Cracas Angela                                          Componente docente di scuola primaria 

Gutta cavat lapidem. 
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Ins.te Di Lello Filomena                                    I° Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zeppetella Carmelina                             F.S. per il POF 

Ins.te Merenda Maria Maddalena                        F.S. per la valutazione 

Ins.te Carusone Luisa                                          Componente docente di scuola dell’infanzia 

Ins.te Parisi Maria                                                F.S. inclusione e orientamento – Referente per il                                      

sostegno, BES, DSA e alunni stranieri 

 

Le SS.LL. cureranno gli adempimenti successivi al seguente cronoprogramma:  

10 gennaio 2020 

18 maggio 2020 

 Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione 

della varianza tra le classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli 

esiti;  

 Promuovere e monitorare iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono 

e frequenza a singhiozzo, sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 

disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento; 

 

29 maggio 2020 

 Monitorare i progetti di potenziamento nell’ambito dei PDP e dei Piani di Inclusione; 

 

9 marzo 2020 

 Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso a strategie didattiche formative; 

 Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurare l’integrazione nella 

programmazione curriculare; 

 

16 gennaio 2020 

11 maggio 2020 

 Predisporre prove digitali di verifica/valutazione quadrimestrali. 

 

 

                                                              Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
                                                                                       (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


