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      CIRCOLARE 158 
 Al personale docente I.C. Sede 

 Ai Coordinatori Dipartimenti disciplinari  

 Ai docenti FF. SS.  
 

e p.c. Direttore SGA 
 

 Al sito della scuola www.iclioni.gov.it 
 

 Agli ATTI  Sede 
 

                                                                                                                       
 Oggetto: Convocazione Dipartimenti orizzontali 17 Gennaio 2019.  

 
In data   17 Gennaio 2019 dalle 16:45 alle 18:45 nei locali del Plesso di Via Ronca 11 Lioni 

(AV) sono convocati i Dipartimenti orizzontali di Scuola dell’Infanzia (Intersezione), Scuola Primaria 
(Interclasse) e Scuola Secondaria di primo grado per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.:  

 
 
Scuola Infanzia  

1. Verifica programmazione educativo/didattica 

2. Predisposizione osservazioni/documento valutazione Scuola dell’infanzia (alunni 5 

anni).  

3. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti. 

4. Attività PON. 

5. Integrazioni e/o approfondimenti dei punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti 

6. Varie ed eventuali. 

 
Scuola Primaria – Secondaria I grado  

1. Verifica validità tempi e contenuti programmazione e interventi di rettifica. 

2. Azioni per l’innovazione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento.  

3. Elaborazione prove autentiche per competenze per classi parallele con valenza certi-

ficativa e relative griglie di valutazione (I quadrimestre). 

4. Integrazione Curricolo d’istituto. 

5. Attività PON. 

6. Integrazioni e/o approfondimenti dei punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti 

7. Varie ed eventuali 
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Ciascuna riunione dipartimentale  sarà presieduto inizialmente dal DS secondo il prospetto alle-
gato: 
 

 

DIPARTIMENTO (AREA DI COMPETENZA) ORARIO 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  
unitamente a 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
16:45 – 17:45 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 17:45 – 18:45 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 17:45 – 18:45 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 16:45 – 18:45 

 
I docenti RC e di sostegno possono aggregarsi autonomamente (secondo motivazioni didattiche) 
all’ambito/area disciplinare.  
 
I risultati saranno restituiti sull’allegato modello di verbale, redatto dal segretario di ciascun Dipar-
timento e sottoscritto anche dal Presidente, e dovranno essere consegnati al Dirigente Scolastico.  
Ciascun dipartimento sarà presieduto dal Referente del Dipartimento. Assolverà le funzioni del se-
gretario un docente individuato dallo stesso referente.  
I risultati saranno trasmessi via mail alla Dirigenza (avic86000t@istruzione.it) entro e non oltre il 
21/01/2019, così come i materiali via via elaborati.  
Secondo quanto previsto dal nostro Piano di Miglioramento, ai fini del processo di autovalutazione 
d’istituto, i docenti delle discipline oggetto delle prove per classi parallele si occuperanno della 
somministrazione nelle proprie classi delle suddette prove, predisposte nella suddetta riunione di-
partimentale a partire da mercoledì 21/01/2019 (Vedasi Circolare dirigenziale n. 157 del 
11/01/2019).  
Si rammenta che i modelli per la tabulazione dei dati sono disponibili, in formato digitale sul sito 
web alla sezione mosulistica docenti (Infanzia- Primaria-Secondaria I grado) al link 
https://www.iclioni.it/index.php/modulistica/modulistica-docenti. 
Le prove svolte dagli alunni dovranno essere corrette e conservate a cura del docente ed i risultati 
riportati sui modelli del I quadrimestre (Scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado).  
Inoltre, detti modelli vanno compilati entro il 31 Gennaio 2019 e consegnati al coordinatore di clas-
se che li restituirà alla F.S. ins. Del Giudice Antonella, tramite l’indirizzo delgiudiceanto@hotmail.it, 
con indicazione della classe/ordine scuola/plesso (come esempio: Classe_IIA_Sec_Lioni).  

I docenti della scuola dell’infanzia compileranno le griglie di valutazione I quadrimestre (Atteggia-

menti e impegno verso l’apprendimento - Campi di esperienza) e il documento di valutazione I 

quadrimestre (alunni 5 anni).  

La docente funzione strumentale avrà il compito di compilare i modelli riepilogativi generali 
d’istituto (Riepilogo primaria e secondaria di I grado) relazionando all’interno delle azioni di monito-
raggio NIV e del Collegio docenti sull’andamento delle stesse.  
Ringraziandovi per la consueta collaborazione, rispetto ai processi di autovalutazione messi in atto 
dal nostro Istituto, porgo cordiali saluti.  
 
 Si allegano: 

 Prospetto dei Dipartimenti e dei Coordinatori  
 Modello di verbale    

 
  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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COMMISSIONE/DIPARTIMENTO  

a.s. 2018-2019 

Verbale n. ___ 
 

Il giorno diciassette del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciannove alle ore                in un’aula della 
scuola Primaria  dell’I.C.“N. Iannaccone” di Lioni, in seguito a convocazione tramite Circolare Interna n. 

___________ del __________________________, si è riunito la Commissione /gruppo di lavoro del 

Dipartimento Disciplinare di ____________ per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
Scuola Infanzia  

1. Verifica programmazione educativo/didattica 
2. Predisposizione osservazioni/documento valutazione Scuola dell’infanzia (alunni 5 

anni).  
3. Eventuali integrazioni approfondimenti punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti. 
4. Attività PON. 
5. Integrazioni e/o approfondimenti dei punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti 
6. Varie ed eventuali. 

 
Scuola Primaria – Secondaria I grado  

1. Verifica validità tempi e contenuti programmazione e interventi di rettifica. 
2. Azioni per l’innovazione e l’innalzamento dei livelli di apprendimento.  
3. Elaborazione prove autentiche per competenze per classi parallele con valenza certi-

ficativa e relative griglie di valutazione (I quadrimestre). 
4. Integrazione Curricolo d’istituto. 
5. Attività PON. 
6. Integrazioni e/o approfondimenti dei punti all’o.d.g. delle riunioni precedenti 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Docenti: 
 ________ 

 

Sono assenti i docenti: 
 ______________________ 

 

Presiede la riunione il coordinatore del Dipartimento Disciplinare, _____________ 
 

Funge da segretaria l’ins. ______________ 

 
1. In relazione al primo punto all’ordine del ……... 

 
 

La seduta viene tolta alle ore ____________. 
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Lioni, ____________________.  

 
Il Referente      Il segretario 

                              (__________________)                                          (___________) 
_______________________   _______________________ 

 


