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Prot. N. 106 A 21 /PR 

Ai docenti 

E p. c. al delegato Gestore 

RE  

 

Oggetto: Restituzione esiti prove d'ingresso, progettazione dipartimentali, di classe e disciplinari, schede progettuali per 

ampliamento dell’offerta formativa 2021-2022 – termini e modalità di consegna.  

 

In ottemperanza alle disposizioni consegnate al CD del 02.09.21 si comunica quanto segue:  

1) La valutazione di ingresso o iniziale (detta anche in punto start) è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le 

competenze pregresse degli alunni. Tale valutazione permette ai docenti che entrano in aula, di calibrare i loro 

interventi sulla base delle specificità degli alunni in formazione. In questo modo è possibile omogeneizzare le 

competenze per assicurare appieno l’efficacia didattica del corso. La situazione di partenza degli studenti delle 

classi prime 1CL e 1SC OSA e della terza CL del nostro Istituto viene rilevata attraverso osservazioni sistematiche 

iniziali, principalmente prove d'ingresso calibrate sulle competenze. La definizione di un quadro costituisce 

garanzia per l'efficacia del processo di formazione e per l'individuazione del livello delle competenze esistenti e la 

definizione delle tipologie di intervento da programmare. Pertanto, nella rilevazione iniziale, è necessario che i 

docenti facciano convergere la valutazione nei quattro livelli di competenze: iniziale, base, intermedio, avanzato. 

Tali dati saranno trasmessi al coordinatore di classe che avrà cura di elaborare i livelli in percentuale. Per 

consentire l’espletamento di tutte le operazioni in tempi utili all’aggiornamento PTOF 2021-22, i coordinatori delle 

classi Prime e della Terza, provvederanno alla trasmissione degli esiti in percentuale alla Funzione Strumentale 

Area1 prof. Angelo Perfetto entro e non oltre il 20 ottobre 2021 per mezzo di mail istituzionale.  

2) La Funzione Strumentale provvederà poi, alla rappresentazione grafica, all’analisi e alla comparazione degli esiti 

a livello di istituto.  

3) Entro il 20 ottobre, inoltre, i coordinatori di dipartimento e i coordinatori di classe faranno pervenire alla Funzione 

Strumentale Area1 prof. Angelo Perfetto, la seguente documentazione: 1. Programmazioni dipartimentali in 

versione PDF; 2. Programmazioni annuali di classe e programmazioni disciplinari, contenenti sia le curvature per 

l’attuazione dell’Educazione civica (tutte le classi) che di PCTO (classi del secondo biennio e monoennio finale), 

opportunamente controllate, firmate e in formato PDF; 3. Schede progettuali, per chi intenda proporre azioni 

formative di ampliamento, coerenti con l’offerta formativa dell’istituto. Si raccomanda che ogni scheda 

progettuale sia compilata nel dettaglio e in maniera esauriente, con indicazioni specifiche dei destinatari, 

dell’ambito del PTOF in cui l’azione si incardina, delle modalità di reclutamento degli studenti ove trattasi di 

partecipazione a gare e ad olimpiadi, delle modalità di verifica dei risultati e restituzione dei risultati ai rispettivi 

consigli di classe/docenti, dei tempi e delle modalità di realizzazione, etc). Si prega di attenersi alla modulistica 

approvata e deliberata nel CD del 2.09.21 e reperibile sul sito web www.liceosodo.com . Si allega alla presente la 

scheda per il monitoraggio.  

 
Cerreto Sannita, 8 ottobre 2021 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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