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OGGETTO:   Archivio UdA : completamento raccolta della documentazione             
            
 
È necessario completare entro il CD del 15 giugno 2018 la raccolta della documentazione delle attività svolte 

durante l’a.s. 2017/2018 per realizzare la Priorità 2 del Piano di Miglioramento, inerente alla progettazione e 

realizzazione di una UdA in tutte le classi del Liceo.  

La raccolta completa dei materiali di progettazione e monitoraggio è indispensabile sia per poter predisporre  

la rendicontazione finale del PdM al nostro interno, che si apre nel Cd del 15 giugno e sarà conclusa nel mese 

di settembre, sia per essere pronti a gestire due importanti appuntamenti  dei prossimi mesi previsti dal 

Sistema Nazionale di Valutazione: la Rendicontazione sociale (richiesta a tutte le scuole il prossimo a.s.) e la 

Visita alle scuola da parte dei Valutatori esterni nei mesi da settembre a novembre 2018.  

Entro la data del prossimo Collegio Docenti di giugno (venerdì 15) devono essere inseriti nella cartella della 

propria classe, contenuta nell’apposito ARCHIVIO del liceo Novello, nella sezione Anno 2017-2018  i due 

documenti chiave, da parte dei docenti che hanno gestito l’UdA nelle classi (per le modalità di accesso cfr. 

Circolare 232 del 19 febbraio 2018 ): 

 

1.  il file contenente la PROGETTAZIONE (il format da compilare è stato inviato a tutti o può essere scaricato 

dal nuovo archivio seguendo questa procedura : Archivio UdA > Anno 2017-2018 > Materiali docenti); 

2.  il format per il MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO UdA (inviato a tutti il 15 marzo 2018, scaricabile 

dall’Archivio con la stessa procedura descritta al punto 1.) debitamente compilato. 
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Si devono cominciare a caricare in Archivio anche i prodotti delle attività svolte : 

 

 i MATERIALI ELABORATI nel corso dell’Uda da docenti e studenti, compresi video, PowerPoint o altri prodotti 

multimediali. 

La verifica dello stato della documentazione archiviata sarà svolta nel Collegio del 15 giugno. 

 

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


