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1 Prot. n.                                           Fasano, 22 aprile 2020 
               

A tutti i docenti FF.SS.  

Ai componenti del  NIV 

Al Sito web   

 

La presente sostituisce integralmente la precedente. 
 
Oggetto: convocazioni docenti Funzioni Strumentali e NIV. 
 
Le SS.LL.  si riuniranno in video conferenza secondo il seguente calendario e orario dalle ore 18:00 
ed entro le ore 19:30: 
 

 27 aprile 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 
 

 29 aprile 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 
 

 04 maggio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 
 

 06 maggio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 
 
per acquisire i lavori in formato digitale prodotti dai Dipartimenti (griglie, verbali, altro), le 
risultanze dei Consigli di classe svolti dal 01 al 08/04/2020 e predisposizione comunicazioni agli 
alunni e alle famiglie come indicato nei seguenti punti o.d.g.:   
 
- valutazione degli EFFETTI CONCRETI PRODOTTI dal lungo periodo di attuazione della DAD 
didattica a distanza e di SOSPENSIONE delle ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA;  
 
- valutazione degli ESITI della applicazione della DIDATTICA a DISTANZA e DIGITALE per il 
periodo febbraio-marzo;  
 
-  raccolta documentale e sintesi delle evidenze della progressione degli APPRENDIMENTI degli 
ALUNNI e delle ALUNNE e del livello GLOBALE della FORMAZIONE raggiunta dagli alunni e 
alunne;  
 
-  raccordo fra la frequenza della risposta ai compiti da parte degli alunni con la Didattica a distanza 
e gli esiti della formazione in presenza effettuata prima del periodo emergenziale ai fini del profilo 
UNICO degli alunni; 
 
- comunicazione agli alunni ai fini della loro AUTOVALUTAZIONE e alle famiglie ai fini della 
PARTECIPAZIONE al processo di VALUTAZIONE, degli esiti della DIDATTICA A DISTANZA;  
 
- raccordo con le VALUTAZIONI effettuate dal MIUR nella sua articolazione come Ministero 
dell'Istruzione relative ai risultati del periodi di sospensione delle attività didattiche;  
 
-  valutazione della efficacia ORGANIZZATIVA e dei COMPORTAMENTI COOPERATIVI di tutti i 
membri della COMUNITA' SCOLASTICA;  
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2  

- valutazione delle trasformazioni compiutesi - previste ed inedite – nelle PRASSI e nei 
COMPORTAMENTI di docenti, alunni, famiglie, organizzazione scolastica.  
 
Le SS.LL. riceveranno entro le ore 12 dall’Ufficio di Segreteria i verbali e i materiali trasmessi dai 
referenti dei Dipartimenti relativi all’incontro che si svolgerà il 24 aprile c.a. e il riepilogo degli esiti 
dei Consigli di classe come base di partenza delle riflessioni e per la prosecuzione dei lavori   
 

I primi tre incontri saranno coordinati dalla prof.ssa Vinci che nominerà un segretario verbalizzante, 
mentre l’ultimo incontro sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. Si chiede al coordinatore di 
invitare i colleghi a partecipare alla riunione in GOOGLE MET acquisendo preventivamente i 
contatti dei colleghi. 
  

Il verbale dei lavori sottoscritto e la documentazione prodotta dovranno essere inviati all’indirizzo 
istituzionale brmm07700x@istruzione.it, per essere acquisiti agli atti della scuola, l’08 maggio 2020 
entro le   ore  16.00.      
 

Distinti saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Dott.ssa Maria CONSERVA 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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