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Circ. n. 208                                                                            Senorbì, 15/03/2023 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

Oggetto: convocazione dei Dipartimenti di lavoro per ordine di scuola. 

I Dipartimenti sono convocati in modalità telematica su Meet,  mercoledì 22 marzo dalle 17,30 alle 
19,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

Scuola dell’Infanzia 
1. Conferma e/o aggiornamento delle prove finali comuni (vedere archivio online) per i cinquenni. 
2. Elaborazione delle prove per gli alunni delle altre fasce di età. Si chiede di raccogliere il 
materiale e inviare alla referente della valutazione. 
3. Predisporre il documento di valutazione finale condiviso. 
 

Scuola Primaria  
1. Conferma e/o aggiornamento delle prove finali comuni (vedere archivio online). Le prove finali 
andranno somministrate dal 15 maggio 2023 e i risultati delle prove andranno inseriti negli 
appositi file di raccolta entro il 5 giugno 2023. 
2. Ricognizione sugli obiettivi delle discipline del curricolo verticale in vista di revisioni per 
adeguare alla valutazione descrittiva. 

Scuola secondaria di primo grado 
1. Conferma e/o aggiornamento delle prove finali comuni (vedere archivio online). Le prove finali 
andranno somministrate dal 15 maggio 2023 e i risultati delle prove andranno condivisi/inviati 
entro il 5 giugno 2023. 
2. Nuove adozioni libri di testo: valutazioni per una scelta condivisa. 
3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione: definizione delle prove scritte e colloquio. 
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Docenti di Sostegno  

Per i docenti di Sostegno: si considera l'ora di dipartimento effettuata il 15 febbraio 2023. Un altro 
dipartimento di un'ora avrà luogo ad aprile per l'organizzazione dei GLO finali di maggio. Chi non 
ha partecipato al dipartimento del 15 febbraio parteciperà ai dipartimenti per il proprio ordine di 
scuola e ambito disciplinare per la durata di un'ora. 

Sono delegati a presiedere i docenti referenti di dipartimento che avranno cura di fornire il link 
della riunione e redigere un sintetico verbale dei lavori svolti.  

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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