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CIRCOLARE N° 165 
 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone”  

• Ai Docenti coordinatori Dipartimenti disciplinari 

• Ai Docenti FF.SS.  

• Ai Docenti Collaboratori del D.S. 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• All’Albo 

• Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

• Agli Atti   

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti orizzontali 14 Gennaio 2020  

 

 

In data 14 Gennaio 2020 dalle 16:45 alle 17:45 nei locali del Plesso di Via Ronca, 11 - Lioni 

(AV) sono convocati i Dipartimenti orizzontali di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 

Scuola infanzia  

1. Verifica programmazione educativo/didattica per U.d.A.; 

2. Elaborazione prove comuni per le sezioni della Scuola dell’infanzia che riguardano 

l’atteggiamento e l’impegno verso l’apprendimento e i campi di esperienza; 

3. Progettazione del Compito di realtà (I Quadrimestre); 

4. Predisposizione osservazioni/documento valutazione Scuola dell’infanzia (alunni 5 anni). 

 

Scuola primaria - Scuola secondaria I grado  

1. Verifica validità tempi e contenuti programmazione educativo/didattica per U.d.A. e interventi 

di rettifica;  

2. Elaborazione di prove autentiche per competenze per classi parallele con valenza certificativa e 

relative griglie di valutazione (I Quadrimestre); 

3. Progettazione del Compito di realtà (I Quadrimestre). 

 

I docenti R.C. possono aggregarsi autonomamente (secondo motivazioni didattiche) all’ambito/area 

disciplinare.  
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I risultati dei punti all’o.d.g. saranno raccolti dai Coordinatori dei Dipartimenti e allegati al 

verbale.  

I materiali via via elaborate (la prova madre di ogni disciplina e la progettazione dei compiti di 

realtà, le osservazioni sistematiche nell’ambito del processo di apprendimento della classe, la rubrica di 

valutazione delle competenze curricolari/disciplinari programmate e l’autobiografia cognitiva solo per 

le classi V della Scuola primaria e le classi I, II e III della Scuola secondaria I grado) saranno trasmessi 

a milenapascucci@libero.it entro e non oltre il 21/01/2020. 

Il modello del Compito di realtà (Scuola infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria I grado) 

è disponibile sul sito web della scuola a modulistica docenti. 

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 e 

della realizzazione dei compiti di realtà predisposti nella suddetta riunione dipartimentale a partire da 

mercoledì 21/01/2020. 

I modelli per la tabulazione dei dati delle prove parallele sono disponibili in formato digitale sul 

portale Argo ScuolaNextL (condivisione documenti - area docenti - cartella: DEL GIUDICE 

ANTONELLA). 

I risultati riportati sui modelli del I Quadrimestre Scuola infanzia, II P Scuola primaria e II S 

Scuola secondaria di I grado vanno compilati entro il 31 Gennaio 2020 e consegnati al Coordinatore di 

classe, 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).  

Si rammenta che le prove svolte dagli alunni dovranno essere corrette e conservate insieme 

ai Mod. I P (Primaria) e I S (Secondaria) a cura del docente unitamente a quanto prodotto per il 

compito di realtà.  

La docente F.S. Del Giudice Antonella avrà il compito di compilare i modelli riepilogativi 

generali d’Istituto (Riepilogo infanzia, primaria e secondaria di I grado), relazionando all’interno delle 

azioni di monitoraggio N.I.V. e del Collegio dei Docenti sull’andamento delle stesse.  

Ringraziando tutti per la consueta collaborazione rispetto ai processi di autovalutazione messi in 

atto dal nostro Istituto, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

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

 


