
                                        

                                                         

 

 

 

CIRCOLARE  n. 33 
       

                                                                                                                          Ai  Signori  Docenti 
Scuola dell’Infanzia  Terze sezioni – anni 5 

 

Scuola Primaria  classi Prime e Quinte 
   

Scuola Sec. 1° grado  classi Prime e Terze 
 

Al  D.S.G.A.  e al Personale ATA 

                    SEDE  
 

OGGETTO:     Riunione Docenti per Dipartimenti verticali 

                      Linguistico / Logico-Matematico / Artistico-Musicale-Sportivo       
 

Si invitano le SS.LL., così come socializzato all’interno degli OO.CC. a riunirsi per costituire 

i Dipartimenti trasversali fra gradi scolastici mercoledì 10 ott 2018 alle ore 16,00 presso la sede 

centrale di via Archimede secondo l’O.d.G.: 

1. Curricolo verticale - identificazione Tematica e Attività Specifiche  

2. Obiettivi e contenuti disciplinari comuni fra i tre settori formativi 

3. Definizione Livelli e Valutazioni disciplinari 
 

Si ricordano le Priorità legati ai Documenti dell’istituto (RAV – PdM): 

 Migliorare gli esiti, specie nelle classi terminali, con criteri adeguati per ridurre la 

concentrazione degli studenti nelle fasce più basse 

 Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di Italiano, Matematica, Lingua Inglese. 
 

 Si precisa che la fisionomia dei Dipartimenti in senso trasversale risulta costituita da: 

 Scuola dell’Infanzia con le Docenti delle sezioni Terze alunni anni 5 

 Scuola Primaria con i Docenti delle classi-ponte Prime e Quinte  

 Scuola Secondaria 1° grado con i Docenti delle classi-ponte Prime e Terze. 
 

La Programmazione periodica per la Scuola dell’Infanzia subirà una variazione: 
 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – plesso M. L. King (tutte le Insegnanti) 

 alle ore 16,00  le Docenti interessate delle Terze sezioni si ritroveranno con i colleghi al plesso centrale 

per la partecipazione ai Dipartimenti.  
 

I Docenti partecipano ai Dipartimenti secondo la disciplina insegnata (secondaria) con equilibrio per chi svolge 

discipline ricadenti in ambiti diversi (primaria e infanzia).  Coordinatori dei Dipartimenti i Docenti designati 

con il compito di redigere nella duplice modalità (cartaceo e file informatico) il verbale della riunione: 
 Linguistico                                  prof.ssa  Lauretta 

 Logico-Matematico                    prof.ssa  Panebianco 

 Artistico-Musicale-Sportivo       prof.ssa  Avola 
 

Rosolini, 06/10/2018 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                          Salvatore Lupo  


