
NIV: ANNO SCOLASTICO 2019-2020
VERBALE N°1

Il  giorno  18/09/2019  alle  ore  12.00,  nell’aula  n°23  dell’IIS  "Bazoli-Polo"  di
Desenzano del Garda, si riunisce il NIV con le funzioni strumentali.

Si discute il seguente ordine del giorno:

1. nomine referente
2. Piano di miglioramento e RAV
3. altre attività di autovalutazione
4. organizzazione, attività e formazione

Sono presenti il dirigente scolastico, professoressa Subrizi, e i seguenti insegnanti:
Manfellotto,  Avigo,  Tortola,  Scarano,  Goglione,  Belgiovine,  Dolce,  Manzata  (tutti
componenti  del  NIV);  Notarangelo,  Milli  (funzioni  strumentali);  Peretti
(collaboratore del DS).

Primo punto all’ordine del giorno
Sono designati come referenti i professori Manfellotto e Avigo, le cui nomine saranno
presentate, per l’approvazione, al prossimo collegio docenti.

Secondo punto all’ordine del giorno
Vengono riesaminate le sei azioni delineate nell’ultima versione del PdM per fare il
punto  sullo  stato  dei  lavori  e  le  misure  da  intraprendere;  in  particolare,  il  NIV
propone di assegnare una quota permanente delle ore, degli insegnanti a disposizione,
per le compresenze in matematica, in modo particolare nelle classi in cui sono emerse
carenze e lacune.  Ancora,  il  gruppo propone l’analisi,  all’interno dei  Dipartimenti
disciplinari, dei dati che emergono dalle prove comuni, affinché i docenti possano, in
modo collegiale, predisporre delle azioni mirate a risolvere le problematiche emerse.
Sempre per quanto riguarda il piano di miglioramento, si propongono queste attività:
formazione dei docenti per la didattica delle competenze e sperimentazione in classe
di percorsi multidisciplinari con tutoraggio da parte di esperti, propri della ricerca-
azione.

Altre attività di autovalutazione
Il prof. Milli, referente dell’area Studenti, ha monitorato gli esiti dell’Esame di Stato
delle quinte e, dopo confronto con i referenti del NIV, sulla lettura e l’analisi  dei
risultati, presenterà il lavoro finale nel prossimo Collegio dei docenti.

Organizzazione, attività e formazione
I referenti propongono l’organizzazione del NIV in sottogruppi che si divideranno i
compiti, per poi condividere, in apposite riunioni, le analisi dei lavori. Infine, il prof.
Manfellotto descrive il lavoro da svolgere sulla piattaforma per la Rendicontazione
Sociale. 



I lavori del NIV terminano, così, alle ore 13.30.

Il verbalizzante                                                                          I referenti
prof. Tortola                                                                            prof. Manfellotto
                                                                                                prof.ssa Avigo
                                                                                           


