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                                                                    Castiglione delle Stiviere, 31/10/2017 

Circolare interna n. 5 
         Al Personale docente dell’Istituto 
         Agli Atti 
 

Oggetto: Nota Miur n.1865 del 10/10/2017 e primi adempimenti collegiali 
 

Gentilissime/i, 
il 18 ottobre u.s. Vi è stata inoltrata la nota protocollare in oggetto  relativa a “Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 
Alle scuole sono richieste, tra l’altro, una serie di interventi comunicativi che rendano chiari nel P.T.O.F. le 
decisioni assunte dal corpo docente in merito alla valutazione. 
Le Commissioni PTOF e NIV si sono riunite in data 19/10/2017 per concordare una prima serie di possibili 
modifiche nella parte di PTOF relativa alla valutazione di scuola Primaria e Secondaria. Le modifiche sono 
inserite in azzurro nell’allegato alla presente e riguardano le pagine da 14 a 21 e pag.26. 
 

Al fine di condividere quanto elaborato si rendono ora necessari i tre passaggi di seguito descritti: 
 

1. Incontro di presa visione ed eventuali proposte alternative al lavoro delle Commissioni. 
L’incontro sarà strutturato in date diverse a seconda degli Ordini di scuola come segue: 
Scuola dell’Infanzia: Incontri d’intersezione di martedì 14 e mercoledì 15 novembre 2017 (Punto 
dell’ordine del giorno da discutere alla sola presenza dei docenti). Se è vero che le modifiche non 
toccheranno direttamente questo ordine di scuola, è altrettanto vero che una lettura esterna può aiutarci 
nella chiarezza dell’esposizione. Le componenti di commissione presenti si faranno portavoce nell’incontro 
di cui al punto 3. 
Scuola Primaria: Incontro di programmazione di martedì 7 novembre 2017. Le responsabili di plesso 
sono pregate di consegnare le conclusioni alla m. Bertazzoni, componente di Commissione. 
Scuola Secondaria: Incontro organizzativo (cfr. pag. 23 attuale PTOF) giovedì 09/11/2017 alle ore 14.30 
presso l’aula di scienze (i docenti di strumento sono pregati d’inviare eventuali proposte via mail alla 
sottoscritta). Saranno costituiti tre gruppi di lavoro che consegneranno le proprie conclusioni alla prof.ssa 
Ramera. 

 

2. Delibera del corpo docente a conclusione di un Collegio suddiviso per gruppi di lavoro nel mese di 
novembre inizialmente non previsto nel Piano delle Attività e che è fissato per martedì 21/11/2017 alle 
ore 16.15 
 

3. Una seduta delle Commissioni NIV e PTOF che provvederanno a redigere la versione definitiva per il 
PTOF e ad affrontare i lavori preparatori per la modulistica relativa alle comunicazioni all’utenza e la nuova 
impostazione dell’Esame di Stato. La seduta si terrà venerdì 24 novembre alle ore 14.00 (aperta a tutti). 

 

In attesa di rivederci agli incontri come sopra impostati l’occasione è gradita per rinnovare 
cordialità e saluti  
                                                                                                     la dirigente scolastica 
                                                                                                     
 
 
 
 
Allegato: Modifiche PTOF per Collegio  
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