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Ai Docenti  
 Arcuri Francesco 

 Arcuri Rita 
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 Bevilacqua Loredana 

 Campisi Carmela 
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 Rao Rita Ausilia 
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 Vardè Innocenza 

 Vecchio Marianna 
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 Agli Atti – Sito 

CIRCOLARE N. 6 

Oggetto: incontro tutor ed esperti moduli PON per definizione calendario. 

                    I sigg. docenti in elenco sono convocati giovedì 09 settembre 2021 alle ore 17.00, in 

modalità telematica sulla piattaforma Google-Meet, per la definizione del calendario e delle attività 

dei seguenti moduli: 

PON “MUSICARTE” 
MODULO ESPERTO TUTOR 

“MA CHE MUSICA MAESTRO!” Francese Caterina 
 

Arcuri Rita 
 

“SPORTIVAMENTE IN CLASSE” Criseo Emanuel 
 

Baratta Francesca 
 

 

PON “NUOVI SCENARI – NUOVE COMPETENZE” 
MODULO ESPERTO TUTOR 

“DIAMOCI VOCE” Vardè Innocenza Ceravolo Maria 
 

“EINSTEIN IN ERBA” Salvia Antonietta Arcuri Francesco 
 

“MIND GAME” Naso Chiara Campisi Carmela Rosa 
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“SHAKESPEARE IN LOVE” Bevilacqua Loredana Di Leo Gisella 
 

“THE CODING LOVE” Salvia Antonietta Arcuri Rita 
 

“WE SPEAK ENGLISH” Scarfone Anna Vecchio Marianna 
 

 

I docenti tutor sono pregati di interfacciarsi, non appena verrà definito il calendario delle attività, 
con i rispettivi referenti per la valutazione, Arcuri Francesco e Spinoso Maria.  

A titolo esemplificativo si ricordano i compiti dei Referenti per la valutazione: 

 Partecipare con il DS, il DSGA e le altre figure di supporto previste nel progetto ad incontri 

propedeutici alla realizzazione delle attività formative 

 Coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola con il compito di 

verificare sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi;  

 Garantire di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

 Coordinare le iniziative di valutazione sia in interventi di una stessa azione sia fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la produzione di strumenti di valutazione comparabili, lo sviluppo 

della competenza valutativa dei docenti. 

 Collaborare con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione, 

garantendo l’informazione sugli esiti conseguiti; 

 Elaborare modelli per la verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi 

in coordinamento con esperti e tutor; 

 Valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor le competenze in ingresso degli 

allievi; 

 Verificare le competenze in uscita elaborando specifici strumenti di valutazione in 

coordinamento con esperti e tutor;  

 Registrare in piattaforma le attività svolte, le ore effettuate e i documenti di sua competenza; 
 

L’ins. Giovanna Critelli invierà il link dell’incontro ai tutor e agli esperti.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 


