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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole Cl@ssi 2,0
Loro Sedi
e p.c.

Ai Direttori Generali Degli UU.SS.RR.
Loro Sedi
Al Direttore Generale delPANSAS
Firenze
Alla Fondazione Giovanni Agnelli
Torino
Alla Fondazione per la Scuola
Della Compagnia San Paolo Torino

Oggetto: Diario di bordo.
Entro la fine del corrente mese di maggio verrà attivata sulla piattaforma Ansas, all'interno dello
spazio dedicato alle Cl@ssi 2,0, una pagina destinata al monitoraggio della sperimentazione. In tale pagina,
gestita in collaborazione eoa la Fondazione Agnelli e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo, che hanno la responsabilità del monitoraggio e della valutazone della sperimentazione sulla base di
quanto previsto nel Protocollo sottoscritto il 17 novembre u.s.3 viene inserito un "Diario di bordo"
predisposto dalle Fondazioni, che è uno degli strumenti principali per garantire la puntuale e periadica
verifica dell'andamento dell'intero progetto.
Tale "Diario di bordo", che dovrà essere compilato ogni due mesi a cura del Consiglio di classe,
consentirà di osservare lo svolgimento della sperimentazione e le criticità che dovessero eventualmente
emergere in tutto il periodo compreso fra la valutazione degli apprendimenti in ingresso, conclusa in modo
assai positivo nello scorso mese di marzo grazie alla collaborazione di tutti gli istituti scolastici, e la
valutazione finale degli apprendimenti che avverrà nel 2012, La prima compilazione deve essere effettuata
prima della chiusura dell'anno scolastico^ e cioè entro giugno.
Si invitano pertanto tutte le istituzioni scolastiche interessate a garantire la massima tempestività e il
massimo impegno nella compilazione del "Diario di bordo", sollecitando nel contempo i Dirigenti Scolastici
e gli stessi Consigli di classe a servirsi della piattaforma dell'Ansas per eventuali richieste di chiarimenti e
precisazioni.

IL DiftBTTORE GENI
Irja Domenica Teg
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