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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Convocazione Dipartimenti Disciplinari 

 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno lunedì 15 marzo 2021 secondo con il seguente 

orario: 

 

Scuola dell'Infanzia    dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Scuola Primaria,    dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Scuola Secondaria di I grado  dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

 

La convocazione avverrà su Meet, al link di collegamento all'aula virtuale che verrà fornito tramite 

apposita comunicazione e avrà il seguente o.d.g.: 

 

Scuola dell'infanzia: 

• Elaborazione delle prove dipartimentali finali. 

• Prove dipartimentali finali specifiche di Italiano e Matematica e le relative griglie di 

attribuzione del punteggio da condividere con le docenti delle classi prime nel prossimo 

incontro dipartimentale. 

• Protocollo di Valutazione: verifica del documento ed eventuali proposte di modifica. 

 

Scuola primaria: 

• La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria viene espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento 

di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica (O.M.172/2020). 

I docenti dovranno definire, per ogni disciplina, attraverso la consultazione del materiale 

fornito, gli obbiettivi di apprendimento che andranno riportati nel documento di valutazione 

conclusivo. Questi obbiettivi dovranno essere coerenti con il curriculo di Istituto. Il materiale 

propedeutico all'incontro sarà inviato assieme ai link di collegamento alle aule virtuali tramite 

apposita comunicazione. I link rimarranno attivi per i docenti che vorranno incontrarsi in orario 

di programmazione, previa comunicazione alle responsabili di plesso, per operare un confronto 

sulle nuove modalità di valutazione e sulla definizione degli obbiettivi di apprendimento in 
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oggetto. 

• Elaborazione delle prove dipartimentali finali con relativa griglia di attribuzione del punteggio. 

Le prove verranno condivise nel prossimo incontro dipartimentale. 

• Risultati delle prove dipartimentali iniziali. 

• Protocollo di Valutazione: verifica del documento ed eventuali proposte di modifica. 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 

• Risultati delle prove dipartimentali iniziali. 

• Elaborazione delle prove dipartimentali finali con relativa griglia di attribuzione del punteggio. 

Le prove verranno condivise nel prossimo incontro dipartimentale. 

• Protocollo di Valutazione: verifica del documento ed eventuali proposte di modifica. 

 

 

 

I materiali propedeutici saranno resi disponibili nella cartella MATERIALI CONDIVISI - 

DIPARTIMENTI 15 MARZO. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 


