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CIRCOLARI
Roma, 8/06/2018
Circolare n. 400

Ai tutor ed esperti dei moduli
Progetto “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO”
Alla DSGA
Sito
Sedi

Oggetto:

Incontro venerdì 15 giugno ore 10.15 per un confronto sulle attività svolte relative al
progetto “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”

Si convoca per venerdì 15 giugno ore 10.15, in sede succursale, un incontro con tutor, esperti,
referente per la valutazione e DSGA per un confronto sulle attività svolte relative al progetto
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”.
A tal fine si chiede sia agli Esperti che ai Tutor di fornire una relazione finale sull’ attività svolta in
base al proprio ruolo in modo da poter rilevare il successo formativo, la ricaduta del progetto sul
curricolo degli alunni e il raggiungimento degli obiettivi del contrasto alla dispersione scolastica e
dell’inclusione.
In particolare, è importante rilevare i progressi effettuati dagli alunni durante lo svolgimento dei
moduli a livello di conoscenze, abilità e competenze e la relativa ricaduta sul curricolo scolastico,
esprimere un giudizio complessivo sulla partecipazione degli alunni ed i livelli raggiunti, effettuare
un’analisi approfondita dei questionari di inizio corso, intermedi e finali, evidenziare eventuali
abbandoni, la frequenza alle lezioni, le motivazioni che hanno spinto gli alunni a partecipare,
indicare gli aspetti positivi o eventualmente negativi riscontrati nello sviluppo del singolo modulo,
evidenziando eventuali criticità e suggerendo azioni di miglioramento, rilevare quanto altro possa
completare la descrizione delle azioni intraprese e delle attività svolte.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
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