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CIRCOLARE n. 307 del 04/06/2018
Ai Docenti Referenti
dei progetti PTOF
Alla DSGA

OGGETTO: Monitoraggio Progetti PTOF 2017/2018

Si invitano i docenti in indirizzo ad inoltrare la Scheda di monitoraggio in allegato
(periodo iniziale, in itinere, finale), all’indirizzo mail istituzionale sris017003@istruzione.it
entro giorno 8 giugno.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Martino
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Scheda monitoraggio dei progetti PTOF - a.s. 2017/2018
INDICARE IL PERIODO:

 INIZIALE

 IN ITINERE

 FINALE

Titolo del progetto
Referente del progetto
Docenti partecipanti
Eventuale collaborazione
con enti esterni
Spazi utilizzati

PARTECIPAZIONE E INTERESSE
Classi coinvolte:
□
Alunni iscritti (numero):

Iscritti
________

□

Partecipanti nella fase in itinere
________
Media % degli alunni presenti rispetto
programmato
__________
□ al numeroPartecipanti
nella fase finale
________

TEMPI
Orario di svolgimento

□ curricolare

Periodo di realizzazione

da

□ extracurricolare
a

Data di conclusione del progetto

Durata

N. incontri settimanali ___________
N. ore per ogni incontro __________
N. ore complessive del progetto

RICADUTA PREVISTA ED EFFETTI RILEVATI  in itinere  finale
□ del comportamento
□ motivazione allo studio
□ socializzazione
□ altro

□ nelle competenze disciplinari
□ competenze metodologiche
□ competenze nell'uso di strumenti

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE
□ nei tempi
□ nell'organizzazione
□ negli spazi
□ negli strumenti
□ di coordinamento
□ di comunicazione/relazione

ELABORATI REALIZZATI (multimediali e/o altro)
Specificare (prodotto finale e/o certificazione):

Il prodotto

finale è stato pubblicato/presentato (Specificare):

INDICE DI SODDISFAZIONE DEL DOCENTE
molto

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
contenuti
metodi
organizzazione
tempi e durata
partecipazione
interesse
documentazione
valutazione
Altro ___________

Punti di forza del progetto

Area di miglioramento

Eventuali precisazioni:

abbastanza

poco

Scegliere un solo Obiettivo di processo (ritenuto prevalente nel
progetto) e indicarlo con una X nel riquadro corrispondente a destra
AREA DI
PROCESSO
1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

OBIETTIVI DI PROCESSO
1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza

2- Favorire l'acquisizione di certificazioni linguistiche e
della Patente europea del computer (ECDL)

2) Ambiente di
apprendimento

3-Potenziare le reti internet e il supporto tecnologico nelle
aule e nei laboratori

3) Inclusione e
differenziazione

4-Adeguare tutti gli ambienti alle norme sulla sicurezza
5-Potenziare
l'inclusione,
contrastare
la
dispersione scolastica e garantire a tutti gli
alunni il diritto allo studio

4) Continuità e
orientamento

6-Implementare la collaborazione con i docenti
degli Istituti Superiori di I grado, con le
Università e le Agenzie di collocamento

5) Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
6) Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse umane

7-Operare in rete con scuole, Università e Enti pubblici e
privati

7) Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

9-Promuovere l'alternanza scuola-lavoro.

8-Promuovere
eventi
favorevoli
all'innovazione didattica: aggiornamento dei
docenti
nell'applicazione
delle
nuove
tecnologie
alla
didattica;
formazione
linguistica dei docenti di DNL, almeno a
livello B2

10- Organizzare incontri tenuti tra le diverse agenzie
educative e le nuove generazioni
Referente/i del progetto

