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Al Personale Docente
Al sito Web
Oggetto: Convocazione dipartimenti disciplinari.
Si comunica che, nei giorni di seguito riportati, si terranno in modalità a distanza gli incontri di
dipartimento.
A seguito delle richieste dei docenti delle classi terminali ed iniziali dei tre ordini di scuola e delle
indicazioni emerse negli incontri del NIV i dipartimenti si svolgeranno in due momenti. Il primo,
indicato come dipartimento “verticale”, tra i docenti della scuola dell’infanzia e i docenti della
scuola primaria e tra i docenti della scuola secondaria e i docenti della primaria, il secondo, nella
maniera tradizionale, tra i docenti dello stesso ordine.
I docenti presenti in entrambi i gruppi classe della scuola primaria potranno scegliere di partecipare
ad uno dei due dipartimenti.
Ordine del giorno dei dipartimenti “verticali”:
 competenze in uscita e in ingresso nel passaggio tra i tre ordini di scuola.
 curriculum verticale;
Ordine del giorno dei dipartimenti dello stesso ordine di scuola:
 Verifica intermedia del piano di lavoro
 Strategie didattiche condivise anche alla luce degli esiti dei dipartimenti “verticali”.
 Definizione delle prove parallele per competenze previste per il mese di febbraio (scuola
primaria- secondaria)
Gli incontri si terranno da remoto su piattaforma Zoom attraverso il link di partecipazione alla
riunione che sarà comunicato dal docente coordinatore del dipartimento.
CALENDARIO
INCONTRI DI DIPARTIMENTO
03-12-2021
dalle ore 17.00 alle ore 17.45.
03-12-2021
dalle ore 17.00 alle ore 17.45.
03-12-2021
dalle ore 17.45 alle ore 18.30.

Dipartimento verticale (SSIG – Primaria):
docenti scuola secondaria e docenti della 4 e 5 primaria
Dipartimento verticale (Infanzia - Primaria):
docenti scuola infanzia e docenti della 1,2 e 3 primaria
Dipartimento scuola infanzia

09-12-2021
dalle ore 17.00 alle ore 17.45.

Dipartimenti SSIG

linguaggi verbali (Lettere, Storia e Geografia, Inglese, Francese, Religione)

Linguaggi non verbali (Arte – Ed.Fisica – Musica – Strumento)

Scientifico-tecnologico (Matematica e Scienze – Tecnologia)

13-12-2021
dalle ore 17.00 alle ore 17.45.

Dipartimento Primaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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