
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.4912/A01                                                                                            Delianuova, 4 Ottobre 2017 

                        

Ai Docenti 

All’Albo/Sito web 

 

OGGETTO: nomina componenti e Referente della Commissione “Attuazione Curricolo  

                     verticale, Rubriche di valutazione, RAV e PdM” per l’a.s. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA              la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 con la quale è stato  

                         disposto l’accorpamento di alcune Commissioni proposte nel Collegio pre-   

                         cedente; 

PRESO ATTO che le Commissioni definitive approvate dal medesimo Organo collegiale   

                         sono le seguenti: 

                                     “Elaborazione/Aggiornamento POF”; 

                                      “Revisione Regolamenti e modulistica”; 

                                      “Attuazione Curricolo verticale, Rubriche di valutazione, RAV e PdM”; 

                                      “Inclusione, Accoglienza e Continuità”; 

                                      “Monitoraggio dei risultati a distanza”; 

                                      “Benessere psicologico e prevenzione delle devianze (bullismo,    

                                       cyberbullismo ecc …)”; 

NOMINA 

 i seguenti docenti quali componenti della Commissione “Attuazione Curricolo Verticale, 

Rubriche di valutazione, RAV e PdM” per l’a.s. 2017/18 

- Papalia Michela, Morgante Filippo, Princi Francesca, Lucà Francesco, Fulco Giuseppina, 

Vitalone Francesca, Dominici Giuseppa e Scarfò Emanuela  

- l’Insegnante Fulco Giuseppina, Docente e Responsabile del plesso Infanzia di Scido, 

quale Referente della stessa Commissione. 

I compiti della Commissione in oggetto sono i seguenti: 
1. Predisposizione di verifiche periodiche sulla qualità complessiva dell’offerta formativa 

2. Predisposizione e somministrazione di prove di simulazione INVALSI nelle classi di scuola primaria e di 

secondaria di primo grado 

3. Rapporti con INVALSI e digitazione on-line per le attività che lo richiedono in raccordo con l’ufficio di segreteria. 

4. Lettura e analisi dei risultati e avvio percorsi di miglioramento 

5. Supporto al DS nella interpretazione dei monitoraggi e dei risultati invalsi al fine della individuazione delle 

priorità nella predisposi- zione RAV; 

6. Monitoraggio attuazione curricolo verticale 

7. Completamento Rubriche d valutazione delle competenze disciplinari 

8. Predisposizione Rubriche di valutazione delle competenze trasversali di Cittadinanza; 

9. Elaborazione di questionari di valutazione. 

10. Analisi dei bisogni. 

11. Costruzione di strumenti per la customer satisfaction. 

12. Tabulazione dati e implementazione di percorsi di miglioramento. 

13. Stesura del RAV e del Piano di Miglioramento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93) 


