
  

 

 

 
 
 

                  Istituto Comprensivo 
“G. Modugno – G. Galilei” 

Via Europa Libera, 3 – 70043 Monopoli 
Tel: 080/4136144    Fax: 080/4136294 

Scuola Polo per l’Handicap 

Codice fiscale n. 93423580724                      Pec: Baic87300d@pec.istruzione.it                  E_mail: Baic87300d@istruzione.it 

Circ. N° 72                                 Monopoli, 08/11/2018 

 

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 e consegna attestati PON “Inclusione 

sociale e lotta al disagio”. 

 

 

 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 

28 Novembre alle ore 17.00 per i moduli: 
 

 “Tennistavolo”  

“Hip Hop - Danza urbana”  

 “Creative Art” 

 

 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), Giugno (5 giorni), Settembre (12 giorni), Ottobre (27 giorni) e Novembre (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”); 

7. Realizzare una relazione finale del modulo Pon 

8. Avvisare i corsisti dell’incontro di consegna degli attestati. 

 

Il Docente esperto provvederà a: 

1. Documentare le lezioni in piattaforma (Modulo “Tennistavolo”). 

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 Antonella Demola  
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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