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Premessa 

 

Il progetto PON FSE dal titolo “Digital Skills” è stato realizzato nella prima parte 

dell’a.s. 2019/2020 con l’attuazione del modulo Creare in digitale; esso ha contribuito a 

integrare e a completare le attività programmate nel PTOF del 2016-2019 e nel PTOF del 2019-

2022. La realizzazione del progetto secondo metodologie didattiche innovative, partecipative e 

orientate principalmente al potenziamento delle competenze digitali è pienamente coerente sia 

con la mission “promuovere la crescita culturale degli studenti per favorirne l’inserimento 

nell’attuale società complessa, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in continua 

trasformazione, di cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale e umano nella 

consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della necessità di imparare 

durante l’intero arco della vita”,  che con gli obiettivi prioritari  indicati nel PTOF del nostro 

Istituto, tra i quali val la pena citare lo “sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro” (pag. 18). 

L’analisi dei dati dei questionari proposti ai corsisti per il monitoraggio e la valutazione del 

percorso contribuiscono alla comprensione di quanto l’intervento sia stato adeguato per i diversi 

aspetti organizzativi ed efficace per favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze 

informatiche. 

La sintesi del precorso Creare in digitale che rientra nel progetto “Digital skills” è la seguente: 

Titolo del modulo Tutor Esperto Ore 

CREARE IN DIGITALE Donatiello Sergio Pascarella Carmine 60 

 

Le tematiche proposte per la realizzazione del modulo hanno suscitato, sin dall’inizio, interesse 

e curiosità da parte degli alunni. Tutti i partecipanti, infatti, sono stati selezionati sulla base di 

istanza volontaria al Dirigente scolastico. Su 22 iscritti, 1 corsista si è ritirato all’inizio del 

percorso e un altro ha frequentato solo le prime lezioni, per cui il monitoraggio è riferito a 20 

corsisti frequentanti. Tutte le attività programmate si sono svolte regolarmente in orario 

pomeridiano.  
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L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto è avvenuta secondo le seguenti 

modalità ed attività: 

• presentazione delle attività ai corsisti all’avvio del percorso; 

• elaborazione e somministrazione agli alunni di due questionari: uno iniziale sulle 

aspettative e motivazioni alla frequenza del corso, nonché sugli aspetti organizzativi dello 

stesso; uno di gradimento finale sulla qualità delle azioni didattiche, il clima relazionale 

con i compagni, con il tutor e con l’esperto, la ricaduta sul percorso scolastico; 

• monitoraggio costante delle attività per avere contezza dell’andamento dei singoli 

percorsi; 

• confronto continuo con il tutor e con l’esperto per l’individuazione e la soluzione, 

congiuntamente al GOP, di eventuali criticità organizzative; 

• tabulazione e analisi dei dati acquisiti mediante i questionari, rappresentazione grafica e 

valutazione degli stessi; 

• redazione del presente lavoro di monitoraggio e valutazione, ripartito in 3 parti: 

monitoraggio iniziale; monitoraggio in itinere, monitoraggio finale e valutazione.  

 

MONITORAGGIO INIZIALE DEL PROGETTO 

L’azione di monitoraggio iniziale è stata avviata con la predisposizione e la 

somministrazione di un questionario iniziale mirato a valutare per ciascun corsista: le 

motivazioni di partecipazione al corso; le aspettative; la qualità dell’accoglienza e 

dell’organizzazione; le metodologie ritenute più adeguate al proprio stile di apprendimento. Ad 

ogni domanda il corsista poteva dare più risposte ciascuna con un valore compreso tra 1 (scarso 

peso della risposta) e 5 (massimo peso della risposta).Si riporta il questionario somministrato: 
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Progetto “Digital Skills” nell’ambito del PON-FSE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1470     

 

Valutazione Piano P.O.N. “Digital Skills” 

MONITORAGGIO INIZIO CORSO - ALUNNI 
 

Titolo del modulo:  

 

________________________________________ 

 
Il questionario è anonimo e si propone di raccogliere i pareri e le aspettative dei corsisti. 

Barrare con una x la risposta ritenuta più adatta. Grazie per la collaborazione.  

 

1) Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a frequentare questo corso? 
(Indicare un punteggio per ogni voce dove 1 corrisponde al valore più basso e 5 a quello più alto) 

 

1.1 

 

Interesse e curiosità per gli argomenti trattati 1 2 3 4 5 

1.2 Migliorare il mio livello di conoscenze e di competenze nel 

settore informatico 

1 2 3 4 5 

1.3 Socializzare con nuovi compagni 1 2 3 4 5 

1.4 Consiglio dei miei insegnanti 1 2 3 4 5 

1.5 Consiglio dei miei genitori 1 2 3 4 5 

1.6 Altro (Specificare) ………………………………………… 

…………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

 

2) Quali sono le tue aspettative dalla partecipazione a questo corso? 
(Indicare un punteggio per ogni voce dove 1 corrisponde al valore più basso e 5 a quello più alto)  

 

2.1 

 

Arricchire le conoscenze e acquisire nuove competenze 1 2 3 4 5 

2.2 Migliorare le capacità di dialogo e di lavoro in gruppo  1 2 3 4 5 

2.3 Imparare divertendomi 1 2 3 4 5 

2.4 Acquisire strategie per affrontare e risolvere situazioni 

problematiche 

1 2 3 4 5 

2.5 Diventare esperto delle tecnologie digitali 1 2 3 4 5 

2.6 Altro (Specificare) ………………………………………… 

…………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 
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3) Qualità dell’accoglienza e dell’organizzazione del corso 
(Indicare un punteggio per ogni voce dove 1 corrisponde al valore più basso e 5 a quello più alto)  

 

3.1 

 

Nella fase iniziale del corso le informazioni e gli obiettivi del 

percorso formativo sono stati adeguatamente illustrati? 

1 2 3 4 5 

3.2 Il progetto proposto è attinente ai tuoi interessi? 1 2 3 4 5 

3.3 Nella fase di accoglienza, il tutor si è mostrato disponibile? 1 2 3 4 5 

3.4 Nella fase di accoglienza, l’esperto si è mostrato disponibile? 1 2 3 4 5 

3.5 L’orario di svolgimento risponde alle tue esigenze? 1 2 3 4 5 

3.6 L’organizzazione e gli spazi in cui il corso si svolge ti 

sembrano adeguati? 

1 2 3 4 5 

 

 

4) Quali di queste metodologie che ritieni possano maggiormente facilitare l’apprendimento? 
(Indicare un punteggio per ogni voce dove 1 corrisponde al valore più basso e 5 a quello più alto)  

 

4.1 

 

Lezione frontale 1 2 3 4 5 

4.2 Discussione, dibattito e conversazione 1 2 3 4 5 

4.3 Lavoro di gruppo 1 2 3 4 5 

4.4 Attività laboratoriale 1 2 3 4 5 

4.5 Apprendimento cooperativo (Cooperative learning)  1 2 3 4 5 

4.6 Altro (Specificare) ………………………………………… 

…………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

 

Tutti i dati rilevati sono stati riportati in areogrammi che rappresentano graficamente gli 

esiti delle risposte fornite dai corsisti. Nelle pagine seguenti vengono illustrati e commentati i 

risultati dell’indagine. 

Su un numero totale di 20 alunni hanno risposto al questionario iniziale tutti i corsisti. I 

risultati delle risposte rilevate sono stati i seguenti: 
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1) Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a frequentare questo corso? 

 

 

 

Molti alunni hanno dato un gran peso all’interesse e curiosità per gli argomenti trattati (il 

90% ha scelto un valore di 4 e 5), ancor più all’obiettivo di migliorare il proprio livello di 

conoscenze e di competenze (95% ha scelto un valore di 4 e 5). Le motivazioni “Socializzare 

con nuovi compagni” e “Consiglio dei miei insegnanti” sono state indicate con peso massimo (4 

e 5) tra il 50 e 55%; meno rilevante è stato il “Consiglio dei miei genitori”, che per il 65% dei 

corsisti ha avuto un peso medio-basso (3, 2 e 1). Qualche alunno liberamente ha espresso 

motivazioni legate a “Passione per la robotica” e “Fare altre esperienze extrascolastiche”.   
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2) Quali sono le tue aspettative dalla partecipazione a questo corso? 

 

 

 

Alla domanda relativa alle aspettative del corso tutte le 5 opzioni di risposta hanno 

riscontrato una ottima approvazione da parte dei corsisti. Questi hanno attribuito il massimo del 

peso (4 e 5) per il 90% alla risposta “Arricchire le conoscenze e acquisire nuove competenze”; 

per l’80% alle2 risposte “Imparare divertendomi” e “Diventare esperto delle tecnologie digitali”; 

per il 75% alla risposta “Migliorare le capacità di dialogo e di lavoro in gruppo”; per il 68% 

all’altra risposta “Acquisire strategie per affrontare e risolvere situazioni problematiche”. 

Importante notare che solo una risposta ha ottenuto un peso pari a 1. Le preferenze indicate 

dimostrano le attese elevate dei corsisti nei confronti del percorso avviato. 
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3) Qualità dell’accoglienza e dell’organizzazione del corso 

 

 

 

La “Qualità dell’accoglienza e dell’organizzazione del corso” all’avvio delle attività è stata 

valutata in maniera adeguata dalla gran parte degli alunni, sia per quanto riguarda le 

informazioni sul corso e la sua attinenza agli interessi di ciascuno, sia per quanto riguarda la 

disponibilità del tutor e dell’esperto, che per l’orario e l’organizzazione. In particolare, nel 

considerare il peso medio-alto delle risposte (valori 3, 4 e 5) si evince che esse non scendono 

sotto il 75% e che le opzioni di risposta con peso basso (1 e 2) non sono state indicate da alcun 

corsista eccetto che per la domanda “L’orario di svolgimento risponde alle tue esigenze?” 

(25%). È una circostanza che, con molta probabilità, è legata alla durata di alcuni incontri (4 ore) 

e alla mancanza di mezzi di trasporto pomeridiani per i corsisti residenti nei comuni fuori 

Sant’Agata de’ Goti. 
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4) Quali di queste metodologie ritieni possano maggiormente facilitare l’apprendimento? 

 

 

 

Le metodologie che i corsisti prediligono maggiormente sono quelle basate su attività di 

laboratorio e di gruppo (95% delle risposte con peso 4 e 5) e sull’apprendimento cooperativo 

(90% delle risposte con peso 4 e 5). Diversificata è la scelta delle altre risposte, con una minore 

propensione per la didattica frontale tradizionale. Un corsista ha liberamente indicato la 

preferenza a “Lavorare con un compagno a scelta”.  
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MONITORAGGIO INITINERE DEL PROGETTO 

L’azione di monitoraggio in itinere è stata condotta seguendo con assiduità le attività del 

percorso mediante diverse azioni: 

1. Indagine informale rivolta a corsisti, tutor ed esperto sull’andamento del corso durante lo 

svolgimento delle attività; 

2. Colloqui frequenti con il tutor riguardo ad eventuali criticità emerse; 

3. Confronto con il Dirigente Scolastico e il DSGA; 

4. Controllo della frequenza dei corsisti e dello svolgimento degli incontri tramite l’accesso 

alla piattaforma; 

5. Somministrazione di un questionario finalizzato a rilevare, a metà percorso, eventuali 

criticità e a porvi, se necessario, appropriati rimedi.  Si riporta il questionario 

somministrato per il monitoraggio intermedio, teso principalmente a ottenere informazioni 

sul clima relazionale del contesto durante lo svolgimento del corso. 

Progetto “Digital Skills” nell’ambito del PON-FSE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1470     

 

Valutazione Piano P.O.N. “Digital Skills” 

MONITORAGGIO INTERMEDIO CORSO - ALUNNI 
 

Titolo del modulo: 

 

CREARE in digitale 
 

Il questionario è anonimo e si propone di raccogliere i pareri e le aspettative dei corsisti. 

Barrare con una x la risposta ritenuta più adatta. Grazie per la collaborazione.  

 

1) Clima relazionale del contesto 

 

1.  
Quanto trovi interessanti le attività che stai svolgendo? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

2.  
Quanto ti senti coinvolto/a nelle attività del corso? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

3.  Il corso relativamente ai temi già trattati, quanto soddisfa le 

tue aspettative di formazione? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

4.  A questo punto del corso, quanto ritieni che la tua 

preparazione sia migliorata? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 
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5.  Il clima e le relazioni tra le persone (allievi, esperti, tutor) 

sono positivi? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

6.  Stai incontrando difficoltà nel conciliare lo studio con la 

frequenza del corso? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

7.  Il tutor e l’esperto sono disponibili a venire incontro alle 

tue esigenze? 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

 

8. Elenca eventuali difficoltà che stai incontrando durante la frequenza del corso 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Quali soluzioni proponi per risolvere le difficoltà rilevate? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Le informazioni rilevate e le frequenti interazioni con tutte le figure di progetto hanno 

consentito di avere in ogni momento contezza dello svolgimento del corso, che si è svolto con 

regolarità, senza particolari difficoltà. Dall’analisi dei dati dal monitoraggio intermedio è emerso 

quanto di seguito riportato. 

1) Clima relazionale del contesto  
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Per tutti i quesiti proposti i corsisti hanno espresso un elevato apprezzamento, sia per quanto 

riguarda i rapporti tra i soggetti del corso che per quanto riguarda il clima di lavoro. L’unico 

indicatore a evidenziare qualche criticità riguarda la possibilità di conciliare lo studio con 

l’impegno richiesto dal corso. La circostanza è da relazionare certamente all’impegno richiesto 

dal corso, sia in termini di orario che di studio ed è evidenziata dalle riposte libere date da 

qualche studente e riportate nei 2 grafici successivi. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE PROGETTO 

La parte terminale del percorso è stata valutata sulla base di 3 elementi di giudizio: 

1. dati derivanti dalla somministrazione di un questionario finale mirato a rilevare le 

considerazioni e le valutazioni espresse da ciascun corsista relative a: Clima relazionale del 

contesto; Aspetti organizzativi del corso; Validità e ricaduta del percorso. Agli indicatori 

di ciascun aspetto rilevato i corsisti potevano esprimere 3 livelli di gradimento: molto; in 

parte e poco.  

2. considerazioni valutazioni espresse dai tutor e dagli esperti nelle relazioni redatte a 

conclusione delle attività. 

Il questionario somministrato ai corsisti è qui riportato: 

Progetto “Digital Skills” nell’ambito del PON-FSE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1470     

 

Valutazione Piano P.O.N. “Digital Skills” 

MONITORAGGIO FINALE - ALUNNI 
 

Titolo del modulo: 

 

CREARE in digitale 
 

Il questionario è anonimo e si propone di raccogliere i pareri e le aspettative dei corsisti. 

Barrare con una x la risposta ritenuta più adatta. Grazie per la collaborazione.  

2) Clima relazionale del contesto 

 

1.1 Durante lo svolgimento del corso ti sei sentito coinvolto e 

stimolato 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

1.2 I rapporti con gli altri compagni del corso sono stati corretti Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

1.3 Il tutor e l’esperto sono stati disponibili alle tue 

richieste/esigenze 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

1.4 Durante lo svolgimento del corso ti sei sentito a tuo agio Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 
 

3) Aspetti organizzativi del corso 
 

2.1 

 

Gli spazi in cui si è svolto il corso e le tecnologie disponibili 

sono stati adeguati 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

2.2 I materiali didattici messi a disposizione dal tutor e 

dall’esperto sono stati chiari ed efficaci 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 



14  

  

2.3 L’orario di svolgimento del corso è stato funzionale  Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

2.4 L'organizzazione generale del progetto è stata efficiente Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

2.5 C’è qualche aspetto organizzativo del progetto che avresti 

migliorato? Se sì, cosa? 

 SI         NO  

 

4) Validità e ricaduta del percorso 
 

3.1 

 

Le attività e gli argomenti proposti sono stati interessanti e 

hanno soddisfatto le tue aspettative di formazione 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

3.2 I temi affrontati, sebbene impegnativi, sono stati trattati in 

modo comprensibile e chiaro 

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

3.3 Consiglieresti di frequentare lo stesso corso ai tuoi amici Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

3.4 Il corso ha permesso di migliorare sensibilmente le tue 

conoscenze e le tue competenze  

Molto 

 

In parte 

 

Poco 

 

3.5 Indica almeno un argomento del corso che vorresti 

approfondire 

 

 

Tutti i dati rilevati sono stati rappresentati tramite grafici di tipologia diversa che 

illustrano gli esiti delle risposte fornite dai corsisti. Nelle pagine seguenti vengono illustrati e 

commentati i risultati dell’indagine finale e della valutazione conclusiva del modulo “Creare in 

digitale” del progetto PON “Digital skills”. 
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Al questionario finale hanno risposto 19 corsisti su un numero totale di 20 alunni 

frequentanti, pari al 95% degli iscritti. I risultati dei dati rilevati sono stati i seguenti: 

1) Clima relazionale del contesto  

 

 

 Quasi tutti i corsisti si sono sentito molto coinvolti e stimolati dalle attività proposte 

durante il corso; la percentuale rimane la stessa per quanto riguarda gli studenti che hanno 

espresso piena soddisfazione per la disponibilità del tutor e dell’esperto. I rapporti con i 

compagni sono stati corretti in parte per il 26% dei partecipanti, mentre per tutti gli altri sono 

stati molto corretti; più del 60% dei corsisti si è sentito “molto” a proprio agio. L’opzione 

“poco” non è stata scelta per nessuna delle comande proposte. I dati esprimono un contesto di 

lavoro e di apprendimento positivo, confermato anche nella relazione del tutor prof. Donatiello 

Sergio, nella quale si legge che “La relazione educativa con gli alunni è stata molto serena e 

basata sulla fiducia e sulla massima disponibilità nei loro confronti nei momenti di difficoltà 

dell’azione formativa. Grazie alla mediazione dei conflitti relazionali realizzata all’interno del 

gruppo classe, gli alunni hanno stabilito tra loro relazioni positive, per cui il clima in cui si 

sono svolte le attività è stato globalmente sereno e collaborativo”. 
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2) Aspetti organizzativi del corso  

 

 

 

Le risposte date alla fine del percorso esprimono, nel complesso, una buona organizzazione 

del progetto realizzato in tutti gli aspetti, sebbene il 11% ritiene che l’orario sia stato poco 

funzionale allo svolgimento del corso. D’altra parte si fa notare che circa l’80% si dichiara molto 

soddisfatto degli spazi e delle tecnologie disponibili, nonché dei materiali didattici utilizzati. 2 

corsisti hanno suggerito di migliorare l’orario di svolgimento del corso, 1 ha suggerito di 

approfondire maggiormente le tematiche di Informatica.  
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3) Validità e ricaduta del percorso  

 

 

 

Il corso “Creare in digitale” è stato valutato in maniera molto positiva dai suoi destinatari; in 

particolare per quanto riguarda la chiarezza dei temi trattati (79%), la soddisfazione rispetto alle 

attese e il miglioramento delle proprie conoscenze e competenze (74%). Tutti i corsisti 

consiglierebbero di frequentare questo corso, circa i ¾ lo consiglierebbero “molto”. Alcuni studenti 

hanno espresso la loro volontà di approfondire alcuni temi trattati al corso. Il percorso ha avuto una 

ricaduta positiva per la maggioranza dei partecipanti; la circostanza è confermata anche dall’esperto 

prof. Pascarella Carmine nella propria relazione “Al termine del percorso, tutti gli studenti, ognuno 

in relazione al progetto realizzato, hanno mostrato di aver compreso gli argomenti trattati e la 

manifestazione finale, aperta al pubblico, ha confermato il buon livello di conoscenze e competenze 

raggiunto”.



18  

  

CONCLUSIONI 

  

Le informazioni e i dati rilevati nel processo di monitoraggio (iniziale, in itinere e finale) 

fanno ritenere, nel complesso, molto positiva l’esperienza del percorso PON “Creare in digitale” 

realizzato nell’ambito del progetto “Digital skills” per diversi fattori: il clima relazionale che si 

è instaurato nel contesto di apprendimento, la qualità dei temi proposti e della didattica adottata, 

i risultati di apprendimento, l’organizzazione generale, sebbene la pianificazione oraria non sia 

stata pienamente rispondente alle esigenze di tutti i partecipanti. Tutte le attività proposte sono 

state gradite ai corsisti, che hanno potuto fruire di metodologie didattiche innovative e 

sperimentare nuove modalità di apprendimento, facendo uso di tecnologie informatiche e di 

automazione. Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno fatto rilevare l’acquisizione di 

competenze digitali di buon livello.  

In particolare:   

➢ La programmazione inserita nella fase di progettazione in piattaforma è stata rispettata;   

➢ I tempi di attuazione delle attività formative si sono concluse, come previsto, nella prima 

metà di Dicembre 2019, seppure con qualche variazione del calendario degli incontri per 

cause non prevedibili alla stesura del calendario stesso; 

➢ la funzione del tutor è stata supportata dal personale di Segreteria; 

➢ l’azione didattica dell’esperto si è svolta regolarmente grazie all’azione coadiuvata del tutor;  

➢ le strutture e gli strumenti disponibili sono risultati adeguati alle esigenze didattiche; 

➢ le nuove modalità di lavoro e l’adozione di metodologie didattiche alternative a quelle del 

percorso scolastico tradizionale hanno stimolato e favorito il coinvolgimento dei discenti nel 

percorso PON; 

➢ gran parte dei corsisti esprime soddisfazione sia per quanto riguardo le aspettative che per la 

ricaduta sulla propria formazione. La maggioranza dei corsisti proporrebbe sicuramente ai 

propri amici di partecipare allo stesso corso; 

➢ le osservazioni dell’esperto evidenziano il raggiungimento del livello di conoscenze e di 

competenze digitali programmate; 

➢ la maggioranza dei partecipanti ha concluso il proprio percorso e ha ottenuto l’attestato. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati gli spazi attrezzati 

(laboratori di informatica e aule dotate di LIM e PC connessi alla rete Internet), gli strumenti 

(video e multimediali) e le App utili a supportare la didattica laboratoriale e l’approccio alla 

programmazione e alla robotica.   

La parte più impegnativa del percorso ha condotto i corsisti alla realizzazione, hardware e 

software, degli automi: Braccio meccanico, Cucciolo, Robot Giroscopico, Selettore di colore. 

Durante la manifestazione finale del percorso, tenutasi il 10 dicembre 2019, gli studenti hanno 

illustrato i dettagli dei progetti realizzati, il loro funzionamento, le problematiche riscontrate e le 

relative soluzioni. Positivo è stato il riscontro da parte degli intervenuti. La manifestazione si è 

rivelata un’ottima occasione per la sensibilizzazione, la diffusione e la pubblicità delle azioni 

PON. 

 

Immagini della manifestazione del 10 dicembre 2019. 
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In definitiva, la valutazione del percorso “Creare in digitale del progetto PON “Digital 

Skills” è senza dubbio positiva. Il ruolo fondamentale dai tutor, l’azione efficace e professionale 

dell’esperto, il supporto incondizionato del DSGA e del personale ATA, la preziosa guida del 

Dirigente Scolastico, sono stati tutti fattori imprescindibili per il regolare svolgimento e la buona 

riuscita dell’azione svolta. 

Sant’Agata de’ Goti, 18 Dicembre 2019 

       Il Referente per la Valutazione 

        Prof. Pietro Altieri 

 

 


