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CIRCOLARE  N. 46                                                                                      Buggiano  31 ottobre   2015                                                           

                                                                                                   Ai docenti  

                                                                                                  Cinzia Ferri,  M.Antonia Giaccai,  

                                                                                                  Chiarina Ippolito,  Lucia Giusfredi, 

                                                                                                   Elena Niccolai, Benedetta Mori, 

                                                                                                   Francesco Bargellini, Angela Orzari                                                                                                               

                                                                                                                  

Oggetto : Insediamento  “gruppo per il miglioramento” ed organizzazione attività 

In riferimento a quanto emerso in collegio dei docenti del 26 ottobre questa dirigenza convoca i 

docenti in indirizzo per lunedì  23 novembre 2015 ore 16,00 presso la secondaria di primo grado. 

Nella riunione occorrerà definire come il gruppo  intende organizzarsi per la gestione del piano di 

miglioramento. 

In caso di impossibilità a presiedere la riunione da parte del dirigente presiederà la stessa la 

prof.ssa Niccolai.  

Nel corso della riunione dopo aver esaminato il piano di miglioramento si dovranno prendere gli 

accordi per operare per la sua attuazione, monitoraggio e valutazione e raccolta della 

documentazione didattica prodotta. Quest’anno l’attività è sperimentale e pertanto sarà 

importante la riflessione sulle prassi adottate in modo da poter mettere a regime solo quelle che 

danno dei risultati in termini di ricaduta sugli apprendimenti. 

Conviene organizzarsi in sottogruppi anche di n.2 unità dividendosi i compiti e conviene anche 

organizzarsi per plesso. Conviene anche che l’attività sia possibilmente connessa con quella di 

autovalutazione (prof.ssa Benedetta Mori) per operare la più ampia riflessione possibile sui 

processi che il gruppo andrà a gestire oltre che sui questionari di soddisfazione. Insomma c’è 

necessità di un “pensiero generale unico”. 

I docenti di italiano e matematica della V primaria 1° secondaria in questa fase di organizzazione 

dell’attività si è ritenuto non convocarli per non rendere troppo numeroso il gruppo. Questi 

docenti  saranno coinvolti soprattutto nella fase operativa delle attività. 

Colgo l’occasione per salutarvi. 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Dr.Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 


