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Castrovillari, 20/01/2021  

Circolare N. 72 

A.S. 2020/21                                   

Alle Funzioni Strumentali  

     All’Animatore Digitale 

Al sito web  

 

OGGETTO: Relazione intermedia azioni docenti Funzioni Strumentali, Collaboratori del DS 

e Animatore Digitale.  

 

L’autovalutazione d’Istituto è uno strumento necessario per individuare e monitorare i processi 

organizzativi e formativi delle attività della scuola e per verificarne il funzionamento. È un percorso 

di indagine interna finalizzato al miglioramento che coinvolge tutta la comunità scolastica. Tale 

percorso non viene considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle 

modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’Istituto. 

Il presente monitoraggio ha lo scopo di verificare, in itinere, i risultati delle azioni formative in 

modo da consentire l’opportuna comunicazione di tali risultati agli alunni e alle loro famiglie, 

nonché di intraprendere eventuali azioni correttive o preventive per adeguare i piani progettuali e/o 

la progettazione didattica. 

Al fine di procedere, in occasione della chiusura del I Quadrimestre, alla valutazione delle attività 

poste in essere dalla scuola finalizzate a garantire il successo formativo di ogni alunno (e caso mai 

aver modo di applicare i necessari correttivi), i docenti individuati come funzione strumentale,  i 

due collaboratori  e l’Animatore Digitale dovranno inviare alla c.a. dell’ufficio scrivente, tramite la 

segreteria, entro il 26 c.m., una relazione intermedia in merito all’incarico ricevuto, dalla quale si 

possa evincere il progetto, lo stato di attuazione dello stesso, gli obiettivi collegati al PdM, le azioni 

poste in essere finora in coerenza e quelle che dovranno essere realizzate nel prosieguo dell’anno 

scolastico. 

Si confida nella già sperimentata e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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