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Prot.n. 159-04               Villapiana, 15. 01.2022 
 

          A tutti i Docenti 
 
 
OGGETTO: incontro per Dipartimenti  
 
 
L'incontro di tutti i docenti dei Dipartimenti, previsto nel piano annuale degli impegni giorno 20 c.m.,  si terrà, invece, 
mercoledì 19 gennaio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in modalità online. Il link sarà inviato dall’animatrice 
digitale. 
 
All’O.d.g. 
 

1. Attività di continuità educativa tra infanzia  e primaria e tra primaria e secondaria di I grado (coordina la 
F.S per la continuità e l’orientamento Angiola Italiano). Parteciperanno congiuntamente i docenti dei tre 
ordini di scuola. 

 
2. Accordi per la somministrazione delle prove intermedie parallele per Italiano, Matematica, Inglese: 

argomenti, tempi, adozione griglie di valutazione comuni, modelli di tabulazione degli esiti da consegnare 
alla Funzione Strumentale (coordina la F.S. per la valutazione Rosanna Laino). Nella prima parte della 
trattazione di questo punto, parteciperanno congiuntamente i docenti di scuola primaria e secondaria di 
1°, successivamente, se necessario, si formeranno due sottogruppi per i due ordini di scuola. 

 
3. Accordi e chiarimenti su: 

- giudizio di comportamento/rilevazione dei progressi degli alunni da riportare sul registro 
elettronico e sulle schede di valutazione intermedie e finali.  

- Conoscenze/abilità/obiettivi per le valutazioni intermedie e finali nella scuola primaria  
(Coordinano Filomena Madeo per la scuola secondaria e Rosanna Laino  per la scuola primaria). Si 
formeranno due sottogruppi, uno per scuola primaria e uno per scuola secondaria di 1°. 

 
Pertanto i docenti della scuola dell’Infanzia sono tenuti a partecipare solo alla discussione dei punti 1° e 2° 
all’odg. 
 

Durante gli incontri disgiunti per ordine di scuola ci si confronterà  in merito alla valutazione dell’Educazione 
Civica.  
 
Al termine dell’incontro sarà redatto un report sintetico che, insieme al foglio delle presenze, sarà consegnato al 
Dirigente Scolastico. 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susanna Capalbo 

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

 

 

mailto:csic82300v@pec.istruzione.it
http://www.comprensivovillapiana.edu.it/

