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Circolare n. 299 Senorbì, 15/03/2022 
 

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, giovedì 24 marzo, dalle 17,30 

alle 19,30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

1. Predisposizione prove finali comuni per i cinquenni. 

Le prove strutturate, oggetto del lavoro dipartimentale di questo anno scolastico, andranno inviate 

alla referente della Valutazione entro il 30 aprile 2022. Le prove saranno visionate dalla 

Commissione Valutazione che provvederà a realizzare l'archivio on line e a metterle a disposizione 

di tutti i docenti. 

2. Varie ed eventuali. 

 
Scuola Primaria e Secondaria 

1. Elaborazione delle prove strutturate dipartimentali finali con relativa griglia di attribuzione del 

punteggio. Le prove finali andranno somministrate dal 16 maggio 2022 e i risultati delle prove 

andranno consegnati alla referente della Valutazione entro il 1 giugno 2022 

Le prove strutturate iniziali, intermedie e finali, oggetto del lavoro dipartimentale di questo anno 

scolastico, andranno inviate alla referente della Valutazione entro il 30 aprile 2022. Le prove saranno 

visionate dalla Commissione Valutazione che provvederà a realizzare l'archivio on line e a metterle a 

disposizione di tutti i docenti. 

2. Risultati delle prove dipartimentali intermedie. 

3. Nuove adozioni libri di testo: valutazioni per una scelta condivisa. 
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Docenti di Sostegno dalle ore 18,30 alle ore 19,30 (dalle ore 17,30 alle ore 18,30 parteciperanno al 
dipartimento afferente il proprio ordine di scuola) 

1. Calendario GLO e informazioni sulle relative modalità operative. 
2. Attività di orientamento per gli alunni in uscita. 
3. Varie ed eventuali 

 

I docenti di strumento parteciperanno alla riunione dalle 18,30 alle 19,30. Comunicheranno il 
giorno successivo alla scrivente data e orario del secondo incontro 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 
Isotta Milia 
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