
Allegato  2 alla  circ.   578     del       05 -6-2019          Ai Docenti dello  Staff  Gallarate Tabella per scheda riepilogativa attività figure di staff ( Collaboratori, Figure di sistema) Gentili Docenti, sotto elencati gli  Obiettivi di miglioramento, in atto dal corrente a.s , individuate anche nel   PTOF.  1) Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’Istituto -Sviluppare la metodologia della didattica laboratoriale offrendo l’opportunità di corsi di formazione per docenti. - Integrare le attività di alternanza nei processi di valutazione delle competenze disciplinari  -Personalizzare i percorsi di studio per garantire il pieno successo formativo e lo sviluppo delle attitudini personali. -Monitorare in modo strutturato e sistematico gli alunni diplomati grazie alla costituzione di un Ufficio Placement e all’ individuazione di Figure Sistema per orientamento in uscita per i  diversi indirizzi. -Aderire a progetti e corsi Post-Diploma per la specializzazione dei percorsi di studio correlati alle richieste del territorio.  2) Potenziare l’offerta formativa  - Promuovere attività curricolari ed extra curricolari, progetti d’istituto per sviluppare e consolidare le competenze di cittadinanza attiva, le competenze digitali, le  life skill e  gli Stili di vita sani. - Predisporre un piano di apertura pomeridiana della scuola per svolgere attività di recupero tra pari e attività legate alle discipline artistiche, teatrali, musicali e cinematografiche, rendendo la scuola un laboratorio aperto per lo sviluppo della creatività. 3) Promuovere il successo formativo garantendo uniformità di esiti tra le classi e i diversi indirizzi - Migliorare gli esiti degli alunni sia nelle prove Invalsi che in quelle per classi parallele.  - Valorizzare e potenziare le competenze  - Sviluppare le competenze logico matematiche e digitali.  Vi chiedo pertanto, nella Vostra relazione, di tenere conto degli obiettivi indicati, mettendo in risalto le azioni, la valutazione delle stesse e le aree di miglioramento possibili.  Nella tabella allegata si può rendicontare, invece, gli ambiti e  il numero delle ore.         La ds M. Bianchi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCENTE*************** Ambito azione in relazione agli Obiettivi del PTOF:   Obiettivo Azione Valutazione esito (indicare le evidenze da cui è desumibile la valutazione indicata) Aree di miglioramento/implementazione                


