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 AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

 

 

Comunicazione n. 2  

 

OGGETTO:  Dipartimenti disciplinari – Dipartimento Primaria – Intersezione Infanzia  

 

Si comunica il calendario e le modalità  degli incontri in oggetto:  

 

3 settembre online sulla piattaforma GSUITE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

6 settembre  online sulla piattaforma GSUITE dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

7 settembre online sulla piattaforma GSUITE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

8 settembre  sede centrale  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

9 settembre  online sulla piattaforma GSUITE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

10 settembre  sede centrale  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Punti da discutere nelle riunioni : 1. Ripresa dei curricula disciplinari per classi parallele e programmazione 

secondo la scansione distinta di 1° quadr. e 2° quadr.) (contenuti tematici, competenze, conoscenze e abilità)  
2. Revisione e/o aggiornamento concordato per ogni disciplina degli obiettivi minimi da conseguire, in termini di 
contenuti, competenze e capacità  
3. Individuazione e piano interventi BES  
4. Pianificazione interventi di recupero e potenziamento disciplinare in orario curricolare: strategie, modalità, attività, 
tempi  
5. Pianificazione e calendarizzazione delle prove comuni classi parallele. 
6. Pianificazione laboratori da attivare nel corso del 1° Quadrimestre 

7. Prime analisi proposte visite guidate - viaggi d’istruzione 
8. elaborazione e stesura   prove d’ingresso 
9. Organizzazione Accoglienza; linee guida educazione civica 

10. Curricolo verticale Educazione civica 
11. Progetti verticali e trasversali  
12. UDA  
 
I coordinatori dei dipartimenti stileranno un verbale dettagliato del  lavoro svolto al termine di ogni incontro. I 
coordinatori di Dipartimento sono convocati il giorno 14 settembre alle ore 9.00 per il report definitivo. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Lorenzo de Simone) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93) 




