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Ai Docenti Esperti interni 

Ai Docenti Esperti esterni  

Ai Docenti Tutor 

Progetto PON  “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Al DSGA 

Al sito web d’Istituto 

 

           

  Oggetto: Adempimenti finali per Chiusura moduli PON e consegna attestati. 

 

 Si fornisce un memorandum sugli adempimenti finali da completare in vista della chiusura delle 

operazioni dei moduli PON 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”,  e della consegna degli attestati 

(per gli alunni che hanno frequentato non meno del 25% del monte ore) in programma il giorno   

Mercoledì 27 Giugno alle ore 18.30 per i moduli: 
 

 “English no limits”  

“MatematicaMente”  

 “Matematica in gioco”.   

 

 I docenti tutor avranno cura di:  

1. Controllare che tutte le attività in piattaforma siano state adeguatamente registrate; 

2. Verificare che le criticità sorte in piattaforma siano state superate (per ogni modulo la verifica può essere 

effettuata con il docente coordinatore Prof. G. Lenoci); 

3. Compilare la pagina delle Rilevazioni post  all’interno della sezione “Documentazione e ricerca: 

Valutazione curriculare”: inserire le valutazioni finali di ogni singolo in Italiano, Matematica, Scienze e 

Lingue straniere (media tra I e II lingua comunitaria);  

4. Compilare la pagina delle Rilevazione indicatori di progetto all’interno della sezione “Documentazione e 

ricerca: Valutazione curriculare”: dati relativi agli Indicatori Mensili del mese di Aprile (21 giorni), 

Maggio (26 giorni) e Giugno (5 giorni) - per il tempo pieno occorre sottrarre i sabato; 

5.  Compilare i questionari/schede di osservazione: Scheda Osservazione ex post di ciascun corsista (da 

realizzare in collaborazione con il coordinatore di classe) del menu “Documentazione e Ricerca”; 

6. Validare e stampare gli attestati (menu “Classe”). 

 

Il Docente esperto provvederà a: 

1. Documentare le lezioni in piattaforma; 

2. Redigere una relazione finale delle attività svolte con esempi significativi di materiale che documenti e 

attesti il lavoro effettivamente svolto (materiale didattico vario, quaderni, fotografie, video, dvd, cd …) ;  

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

                        Prof.ssa Rosangela Colucci  
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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