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Ai docenti 

Ai Responsabili progetto, laboratori, attività 

 

Com. int. n. 144 

Bergamo, 7 aprile 2021 

 

Oggetto: valutazione finale progetti, laboratori, attività 

 

 Attività di verifica finale dei progetti, laboratori e attività 

 

Per permettere a tutti i docenti di avere una visione di insieme dell’organizzazione della fine 

dell’anno scolastico, si comunicano i tempi e le fasi dell’attività di verifica finale dei progetti, 

laboratori, attività svolti nell’a.s. 2020/2021: 

 

1) verifica collegiale:  

Nel corso delle riunioni collegiali i docenti discuteranno, evidenzieranno aspetti positivi e 

criticità della progettazione realizzata nell’a.s. 2020/2021. Le risultanze della discussione saranno 

registrate su apposito verbale. 

Tempi e riunioni 

Scuola dell’infanzia 20 aprile Intersezione tecnica 

Scuola primaria 27 aprile Collegio primaria 

(Orio al Serio: valuterà il proprio Piano 

diritto allo studio nell’interclasse tecnico) 

Scuola secondaria I grado 27 aprile Collegio secondaria 

 

 

2) relazione dei referenti di progetto, laboratorio, attività: 

I singoli docenti referenti compileranno una relazione finale. I moduli per la relazione finale 

dei progetti, attività, laboratori a.s. 2020/2021 sono disponibili sul sito della scuola, 

www.icmazzi.edu.it > didattica > modulistica > modello valutazione finale laboratori, attività, 

progetti 

  

I moduli dovranno essere compilati da: 

A06.1 Puleo Tutte le attività previste dal progetto continuità 

P02 A Crinò Cittadinanza e volontariato, donazione primaria e 

secondaria 

Cassarino  A scuola di cittadinanza, mobilità primaria e secondaria  

Rizzi Cittadinanza e legalità (bullismo e cyberbullismo) 

P02 B Fusari Tutte le attività previste dal progetto per inglese 

Puleo Tutte le attività previste dal progetto per tedesco 

P02 C 

 

Rizzi CSS 

Progetto “Vita” 



Carnevale CSS 

scuola secondaria I grado 

P02 D Fusari Laboratorio teatrale pomeridiano 

Scuola secondaria I grado 

 Mastrangelo Progetto Mazzi on-line 

P02 E.1 Orisio Tutte le attività previste dal progetto 

P02 E.2 Crinò Tutte le attività previste dal progetto (tranne la seguente) 

Conforti Consulenza psicopedagogica infanzia S. Tomaso 

P02 F Caffi Attività concertistica e giro strumenti 

Cilione Progetto musicale per alunna 

P04 Mirone Formazione e aggiornamento sicurezza 

 

Consegna dei moduli in presidenza 

Scadenza: 27 maggio 2021 

   

3) si ricorda ai docenti che hanno tenuto laboratori e corsi di recupero di restituire in segreteria alla 

fine del corso il “registrino” con le presenze degli alunni 

 

 

 Attività di ri-progettazione per l’a.s. 2021/2022 

 

Tempi e fasi dell’attività di ri-progettazione per l’a.s. 2021/2022: 

 

1) compilazione da parte dei referenti di progetto della scheda-progetto per l’a.s. 2021/2022: 

I docenti responsabili di progetto riceveranno sulla propria mail apposita comunicazione per 

la compilazione delle schede progetto per l’a.s. 2021/2022 

 

Consegna della scheda-progetto in presidenza 

Scadenza: 27 maggio 2021 

 

2) relazione finale al Collegio sull’attività 2020/2021 da parte dei referenti e discussione della bozza 

del quadro generale della progettazione per l’a.s. 2021/2022: 

tutti gli ordini 11 giugno Collegio docenti 

 

3) votazione finale sul quadro generale della progettazione per l’a.s. 2021/2022: 

tutti gli ordini 29 giugno Collegio docenti 

 

 

 Valutazione alunni che hanno partecipato ai laboratori 

 

I moduli per la valutazione degli alunni che hanno partecipato ai laboratori a.s. 2020/2021 

sono disponibili sul sito internet della scuola, www.icmazzi.edu.it > modulistica > modello 

valutazione competenze laboratori. Il modello deve essere compilato dai docenti responsabili dei 

laboratori della Scuola secondaria di I grado che si sono svolti nell’a.s. 2020/2021 e consegnato 

secondo le istruzioni riportate sul modello stesso: 



Carnevale/Rizzi Laboratorio sportivo pomeridiano 

Fusari Laboratorio teatrale pomeridiano 

 

Consegna dei moduli valutazione alunni 

Scadenza: 27 maggio 2021 

 

 

   Il dirigente scolastico 

Prof. Andrea Pioselli 


