
                                        

                                                         

 

 

 

CIRCOLARE  n. 85 
       

                                                                                                 Ai  Signori  Docenti Coordinatori 
Scuola dell’Infanzia  Terze sezioni  

 

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. a riunirsi mercoledì 09 gennaio 2019 alle ore 16,00 presso la sede 

centrale di via Archimede, per strutturare i contenuti nodali relativi alle Prove di Verifica oggettiva e 

contestualmente valutare lo stato di attuazione del Curricolo Verticale tramite le attività comuni legate 

ai Dipartimenti Verticali trasversali fra i diversi gradi scolastici  
 

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 la Docente (coordinatore di Intersezione) e le Docenti delle sezioni Terze  

 Scuola Primaria con i Docenti (coordinatori di Interclasse) delle classi-ponte Prime e Quinte  

 Scuola Secondaria 1° grado con i Docenti (coordinatori di Classe) delle classi-ponte Prime e Terze. 
 

La Programmazione periodica per la Scuola dell’Infanzia sarà anticipata a: 
 martedì 8 gen 2019 - dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – plesso M. L. King (tutte le Insegnanti) 

 

Le Funzioni Strumentali si distribuiranno equamente nei vari dipartimenti disciplinari. 

 

I Coordinatori dei Dipartimenti trasversali avranno 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 
 

Si ricorda a tutti i partecipanti di acquisire per tempo, confrontandosi tra colleghi, i contenuti disciplinari da portare in sede di discussione dipartimentale. 

 

Rosolini, 04/01/2019 

                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                          Salvatore Lupo  


