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Comunicato  n. 294/VG/af                                                         Codogno, 18/02/2019 
 

Al Prof. Bosoni Gianfranco 
Al Prof. Visigalli Clementino 
Alla Prof.ssa Bertoli Annarosa 
Alla Prof.ssa Ranzani Ilaria 
Alla Prof.ssa Marnini Silvia 
Alla Prof.ssa Fraschini Francesca 
Alla Prof.ssa Anna Piccinelli 
Alla Prof.ssa Anna Rosa Dotelli 
Personale Ata -  Sito Web 

 
OGGETTO: Convocazione UNITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 07/03/2019 

Il Nucleo interno di valutazione è convocato il giorno giovedì 7 marzo 2019 p. v. dalle ore 14.15 alle 16.15, con 

il seguente o.d.g.: 

1. Analisi dei modelli per la Programmazione educativa e didattica del CdC in uso nel Liceo, verso la 
definizione collegiale di un format comune da adottare nell’a.s. 2019/2020 : 
 presentazione modelli adottati nel biennio (Prof.sse Marnini e Dotelli)  

e nel triennio (Prof. Pastori e Visigalli) 
 confronto nel Nucleo finalizzato alla definizione della proposta alcuni modelli da sottoporre ai Gruppi 

disciplinari nel mese di aprile, per raccogliere pareri, osservazioni e proposte, utili a favorire una scelta 
condivisa per il prossimo a.s 2019/2020 ; 

 attenzione a definire la sezione del format riguardante la programmazione interdisciplinare - 
pluridisciplinare del CdC e a… 

 curare l’intersezione col Documento del 15 maggio del CdC per le quinte. 
 

2. Elaborazione di una scheda essenziale di monitoraggio dell’area della programmazione 
pluridisciplinare dei CdCC (percorsi – titolo – discipline coinvolte – competenze europee implicate - 
metodologie - criteri di valutazione…) da sottoporre ai coordinatori dopo i CdC di marzo, da 
riconsegnare entro fine marzo. 
 

3. Riforma degli Esami di Stato: prima bozza del format del Documento del 15 maggio del CdC 
da sottoporre alla discussione del NdV nella prossima riunione (Prof. Bosoni e Fraschini) 
 

4. Aggiornamento del Nucleo in merito all’organizzazione delle attività inerenti la Priorità 3 del RAV 
16/19 (Raccordo con Secondaria di 1° grado) 
 

Si auspica la presenza e la partecipazione attiva di tutti. 
 

    Il Referente FS Autovalutazione 
             F.to   Prof. Vitaliano Pastori                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Valentina Gambarini 
                         firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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