
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Docente F.S. Prof.ssa De Stasio L. 

Ai componenti il NIV  

Proff. Sorrentino P.- De Biase A 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Monitoraggio per la verifica intermedia delle attività connesse al PTOF e al Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione Scolastica –a.s. 2020/2021. 

 

 

Della presente si annoti l’oggetto sul Registro Elettronico 

 

Nell’ottica del miglioramento generale del servizio scolastico e, nello specifico, dei risultati dell’apprendimento per i 

nostri studenti, è opportuno procedere con un primo monitoraggio in itinere per il controllo dell’efficacia del progetto 

di miglioramento attraverso l’analisi dei risultati del lavoro svolto fino ad oggi, nonché del grado di soddisfazione relativo 

alle scelte che hanno determinato il PTOF ed il Piano di Miglioramento d’Istituto. 

Premesso quanto innanzi, si trasmette (area riservata), affinché i docenti in indirizzo provvedano alla loro compilazione, 

la scheda predisposta relativa alle diverse aree di processo fatte oggetto di miglioramento dalla nostra Istituzione 

scolastica e finalizzate in  particolare,  al  perseguimento  degli obiettivi di processo, delle priorità e traguardi espressi 

nel RAV e nel PDM.   

Relativamente alle azioni implementate, si invitano pertanto, i docenti Funzione Strumentale al PTOF e il Nucleo Interno 

di Valutazione all’elaborazione del report di sintesi e per la socializzazione dei risultati nel prossimo Collegio dei Docenti. 

Si ricorda che la valutazione e la successiva elaborazione degli esiti degli interventi innanzi richiamati, sono parte 

integrante delle iniziative connesse all’autovalutazione ed alle azioni di monitoraggio previste dal nostro Istituto. 

 

Si confida nella collaborazione responsabile e nella condivisione delle finalità delle iniziative. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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