VERBALE N. 2 – NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2017-2018

Oggi 8 novembre 2017, alle ore 16.00 si riunisce il gruppo NIV (Nucleo Interno di
Valutazione) nella classe 4^E per discutere sul seguente odg:
1. Verifica della fattibilità di un percorso di potenziamento relativo alla lettura e
comprensione di un testo scientifico da sviluppare nelle classi prime (Obiettivo 'C'
del PdM).
2. Programmazione delle prove comuni da somministrare nelle classi prime e
seconde (Obiettivo 'B' del PdM).
3. Predisposizione di un questionario di soddisfazione finalizzato all'autovalutazione
d'istituto da somministrare ai genitori degli studenti.
Presiede la seduta la coordinatrice prof.ssa Maria Grazia Tolomeo. Funge da segretario
verbalizzante la prof.ssa Porzia Cirillo
Sono presenti i seguenti docenti:
1) Maria Grazia Tolomeo
2) Porzia Cirillo
3) Gaetano de Musso
4) Rita Mezzina
5) Nicola Nesta
7) Vito Sallustio
8) Antonella Bombini.
Risulta assente il prof. Luigi Nigri.
Constatata la validità della seduta, la coordinatrice prof.ssa Tolomeo apre i lavori con la
discussione del primo punto all’o.d.g.
1. Verifica della fattibilità di un percorso di potenziamento relativo alla lettura e
comprensione di un testo scientifico da sviluppare nelle classi prime (Obiettivo 'C' del
PdM).
Il gruppo di lavoro ravvisa la disponibilità alla realizzazione del modulo in oggetto per le
seguenti classi: 1^Al e 1^Bl; 1^A, 1^B e 1^F.
Il gruppo di lavoro, verifica la fattibilità in relazione all’orario settimanale dei docenti
coinvolti, e risulta che è possibile la realizzazione del modulo senza incidere
sull’organizzazione della scuola nelle seguenti classi:
Classi
1^Al
1^Bl
1B

docenti
Mezzina - Chiapperini
De Cicco-Francese
Petrarolo-Cappelluti

Giorno ed ora
Lunedì 3^ ora
Martedì 4^ ora
Venerdì 4^ora

Il gruppo di lavoro si riserva di verificare la disponibilità dei docenti di 1^C e 1^E di cui non
è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse.
Infine si stabilisce che il periodo di realizzazione dell’intervento inizia nel mese di Dicembre
2017 e termina il 31 Marzo 2018, per una durata di otto ore.
2. Programmazione delle prove comuni da somministrare nelle classi prime e
seconde (Obiettivo 'B' del PdM).
Il gruppo di lavoro decide che le prove previste dall’obiettivo B del PdM saranno realizzate
nel mese di Febbraio.
3. Predisposizione di un questionario di soddisfazione finalizzato all'autovalutazione
d'istituto da somministrare ai genitori degli studenti.
Si rinvia la predisposizione del questionario che sarà somministrato nel mese di Aprile
contestualmete ai questionari indirizzati alle altre componenti della scuola.
La seduta è tolta alle ore 18.20, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Porzia Cirillo

Il Presidente
Prof.ssa Maria Grazia Tolomeo

